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“L’Agricoltura nella Campania in cifre 
2017”, in sinergia con l’opuscolo “L’agricol-
tura italiana conta”, costituisce ormai una 
pubblicazione consolidata tra le offerte 
istituzionali dell’Ente.
L’opuscolo, giunto alla decima edizione, si 
conferma un agile e ben strutturato stru-
mento informativo sull’andamento del si-
stema agricolo regionale.
I dati esposti in forma tabellare e di grafi-
ci, derivanti da svariate fonti informative 

descrivono la congiuntura economica del 
comparto primario regionale e, in parti-
colare, il ruolo svolto dal sistema agroa-
limentare nell’economia regionale, senza 
tralasciare gli interventi delle politiche di 
settore.
L’articolazione dei temi trattati spazia 
da analisi sull’economia e l’agricoltura e 
sull’andamento congiunturale, alle caratte-
ristiche strutturali e produttive specifiche 
dell’agricoltura a quelle dell’agroindustria, 

dagli aspetti inerenti l’ambiente e le risor-
se naturali e la diversificazione che conno-
tano il settore primario all’attuazione delle 
politiche comunitarie, nazionali e regiona-
li, con focus sulla spesa agricola regionale. 
Il testo è volutamente stringato perché 
obiettivo del rapporto è quello di lasciar 
parlare i numeri, mentre un ricco glossario 
a fine volume favorisce la comprensione 
dei termini tecnici contenuti nelle tabelle 
e nel commento.
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SUPERFICIE E POPOLAZIONE
Il territorio campano presenta caratte-
ristiche fisiche eterogenee, è costituito 
per più della metà della superficie totale 
da colline (50,8%), mentre il 34,6% è 
montuosa e soltanto il 14,6% è occupa-
ta da aree pianeggianti. La popolazione 
residente in Campania, al 1° gennaio 
2017 risulta pari a 5.839.084 unità, 
con un decremento dello 0,20% rispetto 
al 2016. Anche a livello Nazionale e nel 
Mezzogiorno si evidenzia una variazione 
della popolazione leggermente negativa 
(-0,13% e -0,30% rispettivamente).
La Campania risulta la regione a più alta 
densità di popolazione non solo nel Mez-
zogiorno, ma di tutta l’Italia. Risulta di-
fatti la terza regione più abitata d’Italia, 
dopo la Lombardia e il Lazio; in particola-
re da quest’ultima si discosta sostanzial-
mente dello 0,01%.
Altissimi sono anche gli squilibri della 
distribuzione degli abitanti sul suo ter-
ritorio, poiché aree molto popolate si 
contrappongono ad altre scarsamente 
abitate o addirittura spopolate. Senza 

tener conto dei limiti amministrativi, si 
possono identificare tre grandi aree con 
valori di densità diversi. Una prima area, 
con densità superiore a 300 ab/km2, che 
comprende l’arco del golfo, le isole ed una 
larga fascia tra Capua e Battipaglia, con 
diramazioni verso Salerno ed Avellino. 
Un’altra area, con una densità che oscil-
la tra 100 e 300 ab/km2, include il tratto 
costiero del piano Campano, le conche e 
le valli interne, il Vallo di Diano e la costa 
del Cilento. Una terza area, che è la meno 

abitata con densità inferiore a 100 ab/
km2 e talvolta anche a 50, comprende i 
rilievi calcarei, parte dell’Appennino San-
nita e il Cilento interno.
Se distinguiamo il territorio campano dal 
punto di vista amministrativo, le provin-
ce di Avellino e Benevento hanno una 
densità abitativa approssimativamente 
150 e 134 ab/km²; quella di Salerno 222 
ab/km², mentre Caserta 348 ab/km². La 
più alta densità abitativa si registra però 
nella città metropolitana di Napoli con 

Consistenza del teritorio agricolo, 2016 (000 ha) 
   

SAU Superficie totale SAU/Superficie totale %
Campania 545,19 1.367,10 39,9
Mezzogiorno 5.964,11 12.373,20 48,2
Italia 12.426,00 30.207,29 41,1

% Campania/Mezzogiorno 9,1 11,0
% Campania/Italia 4,4 4,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Annuario statistico italiano
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Rapporto popolazione/superficie agricola, 2016 (abitanti/100 ha di SAU)

Italia

Mezzogiarno

Campania

488

348

1.071

Fonte: elaborazioni su dati Istat, SPA, Annuario statistico italiano

oltre tre milioni di abitanti è una delle 
più popolose d’Europa, la sua densità abi-
tativa, pari a circa 2.630 ab/km², è la più 
elevata tra le città metropolitane d’Italia.
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
rappresenta il 39,9% della superficie 
totale regionale, tale dato risulta poco 
più basso rispetto al valore nazionale 
(41,1%) ma sensibilmente inferiore a 
quello della circoscrizione del Mezzogior-
no (48,2%).
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La Campania è risultata essere tra le 
regioni più colpite dalla recessione. Tut-
tavia, nel 20161 il PIL regionale risulta 
essere in crescita registrando un valore 
pari a 106.477,0 m.euro, ossia il +4,1% 
in più rispetto all’anno precedente (valori 
correnti).
Lo stesso andamento risulta dall’analisi 
del PIL a valori concatenati con una varia-
zione positiva registrata (+3,2%) rispetto 
all’anno precedente. I valori concatenati, 
consentono di avere un quadro quanto più 
reale possibile se il confronto viene fatto 
lungo una serie storica. Inoltre, ad ottobre 
2014 l’Istat ha lavorato alla revisione dei 
conti nazionali basate sul nuovo Sistema 
Europeo del Conti (SEC 2010).
Andando ad esaminare la tendenza del 
PIL nel corso degli ultimi anni (2011-
2016), salta all’occhio la continua flessio-

PRODOTTO INTERNO LORDO
Andamento del PIL per abitante (euro) dal 2006-2016. Campania, Mezzogiorno, Italia
 

PIL/abitante
anni Campania Mezzogiorno Italia

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati1

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati1

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati1

2006 17.620,8 19.098,4 17.887,7 19.329,6 26.502,1 28.456,0 

2007 18.177,6 19.310,8 18.385,1 19.430,6 27.379,2 28.699,1 

2008 18.224,8 18.861,6 18.482,0 19.018,5 27.550,6 28.179,7 

2009 17.713,7 17.886,9 17.951,4 18.074,5 26.400,2 26.484,5 

2010 17.457,0 17.457,0 17.932,2 17.932,2 26.818,1 26.818,1 

2011 17.456,0 17.173,5 18.054,3 17.790,5 27.263,8 26.869,2 

2012 17.270,0 16.705,6 17.898,8 17.392,9 26.736,6 25.991,0 

2013 16.972,6 16.203,1 17.547,0 16.902,7 26.458,3 25.412,4 

2014 17.077,4 16.219,7 17.469,0 16.765,7 26.679,6 25.381,6 

2015 17.472,8 16.521,5 17.907,9 17.055,5 27.204,6 25.659,5 

2016 18.216,8 17.079,4 18.230,2 17.248,3 27.718,8 25.945,4 

1 Valori concatenati: esprimono la dinamica reale (in quantità) dell’aggregato economico con riferimento all’anno 2010

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2006-2016 

1. Il valore assoluto è riferito all’anno 2016 ed è espresso a prezzi correnti. Le variazioni rispetto ai valori assunti nel 2010 sono invece calcolati in base ai valori concatena-
ti (anno di riferimento: 2010).
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ne registrata (-1,4% nel 2011; -2,7% nel 
2012; -2,7% nel 2013) fino al 2014, dove 
si inizia ad intravedere una ripresa (+0,2 
nel 2014; +1,7% nel 2015; +3,2% nel 
2016). Risulta rilevante anche il confron-
to rispetto al 2010 dove il PIL regionale 
ha subito un calo del 1,7%, valore chia-
ramente inferiore al calo registrato nel 
Mezzogiorno (-3,8%) e a livello nazionale 
(-2,0%).
Il continuo miglioramento si evince anche 
dall’andamento del PIL per abitante, pari 
a 17.079,4 euro ai valori concatenati, pre-
senta una variazione positiva del 3,4% 
rispetto all’anno precedente. Si registra, 
pertanto, un trend negativo fino al 2013: 
-1,6% nel 2011; -2,7% nel 2012; -3,0% 
nel 2013; +0,1 nel 2014; +1,9% nel 2015 
e +3,4% nel 2016. Rispetto al 2016, an-
che in Italia il valore del PIL per abitan-
te risulta positivo (1,1%), così come nel 
Mezzogiorno dove registra una variazione 
positiva dell’1,1%. Appare chiara la situa-
zione rappresentata nella serie storica, 
dove per la Campania e per il Mezzogior-

PIL per unità lavorativa (euro) 2005 - 2015. Campania, Mezzogiorno, Italia
 

PIL/unità lavorativa
anni Campania Mezzogiorno Italia

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati2

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati2

prezzi  
correnti1

valori  
concatenati2

2005 47.239 52.216 48.549 53.708 60.898 66.630

2006 49.060 53.174 49.836 53.853 62.236 66.825

2007 51.622 54.840 51.432 54.357 64.061 67.149

2008 52.556 54.392 52.374 53.894 65.225 66.715

2009 53.252 53.773 52.685 53.046 64.633 64.839

2010 53.701 53.701 53.438 53.438 66.495 66.495

2011 54.444 53.563 53.881 53.093 67.770 66.789

2012 54.785 52.995 54.542 53.001 67.698 65.810

2013 55.980 53.442 55.328 53.297 69.015 66.287

2014 55.740 52.941 55.079 52.862 69.613 66.226

2015 56.542 53.464 55.892 53.232 70.455 66.454

1 Valori correnti: l’aggregato di interesse è espresso in valore e riflette il livello dei prezzi del periodo corrente

2 Valori concatenati: esprimono la dinamica reale (in quantità) dell’aggregato economico con riferimento all’anno 2010
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no, dal 2007 al 2013 si registrano valori 
sempre negativi, evidenziando una ripre-
sa dal 2013 (2014 per il Mezzogiorno) ad 
oggi. Diverso invece è il quadro a livello 
nazionale dove, viene rappresentata una 
situazione altalenante.
Il PIL per unità di lavoro, nel 2015, è au-
mentato dell’1% rispetto all’anno prece-
dente (valori concatenati), tale risultato 
è in linea con quello registrato nel Mezzo-
giorno (+0,7%) e sensibilmente superiore 
al valore registrato a livello nazionale 
(+0,3%).

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mi
lio

ni 
di 

eu
ro

99.828

2016

96.753

95.13994.971
97.611

100.087

101.521
103.765

109.220

111.578

110.144

Andamento del PIL* (mio. euro), 2006-2016

* Valori concatenati con riferimento all’anno 2010 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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La difficile e complessa situazione produt-
tiva ed economica regionale degli ultimi 
anni non ha influenzato negativamente 
l’andamento del valore aggiunto ai prezzi 
di base. Questo, nel complesso, è pari a 
95.836 milioni di euro (a prezzi correnti 
2016), con un aumento dello 6,3% rispetto 
all’anno precedente2 . L’incremento è spie-

gato principalmente dall’andamento degli 
altri due settori: industria e servizi, nei 
quali il valore aggiunto della Campania au-
menta rispettivamente 5,70% e 4,1% con-
tro l’evidente calo nel settore agricoltura.
Nel 2016 in Campania, il valore aggiunto 
(VA) agricolo a prezzi correnti, inclusa 
la silvicoltura e la pesca, è diminuito del 

VALORE AGGIUNTO

17,8%

79,8%

2,4%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Industria, incluse costruzioni 

Servizi, inclusa pubb. amm.ne 

2.338

17.017

76.480

Valore Aggiunto* ai prezzi di base per settori di attività economica, 2015 (mio euro)

*Valori concatenati 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

2. Le variazioni rispetto all’anno precedente sono calcolate sulla base dei valori correnti.

7,9% rispetto al 2015. Tale calo risulta in 
linea con i risultati rilevati nel Mezzogior-
no (-8,5%) e a livello nazionale e (-5,1%), 
segno che il settore è debole ed in forte 
difficoltà.
Il contributo del settore primario alla for-
mazione del valore aggiunto dell’economia 
regionale è del 2,4% (valore corrente), 
valore che negli ultimi anni dava segna-
li di crescita se consideriamo il valore 
aggiunto a prezzi correnti (passando da 
2,6% nel 2010 al 2,8% nel 2015). A va-
lori concatenati, con base di riferimento 
il 2010, il contributo del settore primario 
alla formazione del valore aggiunto risulta 
costante fino al 2013 per poi presentare 
una situazione altalenante (2,6% nel 
2010; 2,6% nel 2011; 2,6% nel 2012; 2,6% 
nel 2013; 2,3% nel 2014; 2,5% nel 2015 e 
2,3% nel 2016).
Nell’ultimo decennio, l’incidenza del VA 
agricolo sul totale regionale (valori conca-
tenati) risulta in calo (2,3%). In calo an-
che l’industria in senso stretto che passa 
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* Valori correnti
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Variazione del VA a prezzi di base per la branca agricoltura, silvicoltura e pesca (variazione in % 2016 su 2015)*

Regioni e ripartizioni Agricoltura, silvicoltura e pesca Industria Servizi Totale
Piemonte -2,5 2,6 0,5 1,0
Valle d'Aosta -3,4 0,2 0,8 0,6
Lombardia -3,8 4,3 1,1 1,9
Trentino Alto Adige -0,3 5,7 1,1 2,1
Provincia Autonoma di Bolzano 1,0 9,4 0,9 3,0
Provincia Autonoma di Trento -2,4 1,3 1,2 1,1
Veneto 0,1 2,2 1,6 1,7
Friuli Venezia Giulia -1,3 2,3 0,8 1,2
Liguria -6,5 5,9 -0,5 0,6
Emilia Romagna 0,1 3,2 2,6 2,7
Toscana -4,8 4,6 1,0 1,7
Umbria -11,4 1,7 -1,1 -0,7
Marche -8,3 2,9 0,9 1,3
Lazio -5,2 2,4 1,4 1,5
Campania -7,9 5,7 4,1 4,1
Abruzzo -9,4 1,5 0,8 0,7
Molise -10,2 4,7 3,7 3,1
Puglia -8,0 6,1 -0,7 0,2
Basilicata -9,4 -5,8 0,9 -2,0
Calabria -10,4 5,5 2,0 1,8
Sicilia -9,8 -4,9 1,6 0,3
Sardegna -4,5 -3,9 0,3 -0,6
Italia -5,1 3,1 1,3 1,6
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Incidenza % del Valore Aggiunto dell’agricoltura sul Valore Aggiunto totale, 2016*

Regioni e ripartizioni VA agricolo/VA tot
Piemonte 1,7%
Valle d'Aosta 1,3%
Lombardia 1,0%
Trentino Alto Adige 4,0%
Provincia Autonoma di Bolzano 4,5%
Provincia Autonoma di Trento 3,4%
Veneto 2,1%
Friuli Venezia Giulia 1,8%
Liguria 1,0%
Emilia Romagna 2,5%
Toscana 2,2%
Umbria 2,5%
Marche 1,8%
Lazio 1,1%
Campania 2,4%
Abruzzo 2,5%
Molise 4,9%
Puglia 4,1%
Basilicata 4,9%
Calabria 4,9%
Sicilia 3,8%
Sardegna 4,9%
Mezzogiorno 3,6%
Centro 1,6%
Nord 1,7%
Italia 2,1%
*Valori correnti
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Incidenza % del valore aggiunto dell’agricoltu-
ra sul VA tot, 2015

Province e 
ripartizioni VA agricolo*/PIL

Avellino 3,0%
Benevento 5,9%
Caserta 6,1%
Napoli 1,0%
Salerno 4,6%
Campania 2,8%

*Valori correnti
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT               

dal 17,9% al 16,9%; mentre i servizi re-
gistrano un chiaro aumento passando dal 
79,6% all’80,8%.
Rilevante risulta l’andamento differenzia-
to dell’incidenza del VA agricolo sul VA to-
tale tra le diverse province campane: nel 
2015 (ultimi dati disponibili) la provincia 
di Napoli presenta un contributo del setto-
re agricolo dello 1,0%, mentre nelle pro-
vince di Benevento e Caserta il peso è più 
alto (5,9% e 6,1% rispettivamente).
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nazionale. Infatti, le donne rappresenta-
no una quota consistente degli occupati, 
superiore al dato nazionale (27,1%) e a 
quello territoriale relativo al Mezzogiorno 
(26,2%).
Il rapporto tra occupati agricoli e totali, in 
Campania, è pari al 4,7% valore più basso 
rispetto alle altre regioni della circoscri-

zione meridionale. Si rileva che l’inciden-
za degli occupati nel settore primario sul 
totale dell’economia è sbilanciata a livello 
territoriale, con un rapporto molto elevato 
nel Mezzogiorno (7,1%) rispetto al valore 
nazionale (3,9%) e alle circoscrizioni del 
centro e del nord (2,5% e 2,8% rispetti-
vamente).

Nel 2015 le unità lavorative della regione 
Campania si sono attestate su 1.809.700, il 
6% delle quali impiegate nel settore dell’a-
gricoltura, silvicoltura e pesca. Le unità 
lavorative agricole, registrano una lieve 
diminuzione rispetto all’anno precedente 
(- 0,9%), mentre l’input di lavoro presenta 
una variazione positiva sia a livello nazio-
nale (+1,5%9, che per la circoscrizione del 
Mezzogiorno (+1,4%). Le dinamiche occu-
pazionali sono in aumento negli altri setto-
ri produttivi, in particolare nell’industria 
(+3,1%) e nei servizi (+0,3%).
Nel 2016 il numero degli occupati in Cam-
pania (68.000) è rimasto invariato rispet-
to all’anno precedente. L’incidenza dell’oc-
cupazione agricola sul totale regionale in 
Campania è pari al 4,1%, in linea con il 
dato del Mezzogiorno e di parecchio su-
periore rispetto al dato nazionale (3,9%). 
Il rapporto tra lavoro prestato da uomini 
e lavoro prestato da donne, indica che la 
componente femminile della domanda di la-
voro agricolo nella Campania è solidalmen-
te attestata su valori superiori alla media 

OCCUPAZIONE

Unità di lavoro per settori di attività economica (000 unità), 2015*

11,2%

6,5%

76,1%

6,1%

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso stretto

Costruzione

Servizi, inclusa pubbl. amm.ne

 111

 203

  117 

  1.378 

*Il dato 2016 non è disponibile a livello regionale

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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20,34

11,61

9,90

Campania

Mezzogiorno

Italia

Dotazione di lavoro agricolo (ULA/100 ha di SAU), 2015

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

* Inclusa silvicoltura, caccia e pesca 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Regioni e ripartizioni Occupati
Piemonte 3,4%
Valle d'Aosta 3,3%
Lombardia 1,5%
Liguria 1,7%
Trentino Alto Adige 5,0%
Veneto 3,5%
Friuli Venezia Giulia 3,1%
Emilia Romagna 3,9%
Toscana 3,5%
Umbria 3,6%
Marche 2,4%
Lazio 2,1%
Abruzzo 5,6%
Molise 6,1%
Campania 4,2%
Puglia 8,9%
Basilicata 8,6%
Calabria 12,1%
Sicilia 7,6%
Sardegna 6,7%
Mezzogiorno 7,1%
Centro 2,7%
Nord 2,8%
Italia* 3,9%

Incidenza % degli occupati in agricoltura sul 
totale dell’economia, 2015*

*Vaolori correnti
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale, 2016*

Occupati  
Indipendenti

Occupati  
Dipendenti Totale occupati 

agricoltura % donne
000 unità % donne 000 unità % donne

Campania 34 33,1 34 39,0 68 36,1

Mezzogiorno 156 27,6 272 29,0 428 26,2

Italia 426 27,5 458 26,9 884 27,1
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Valore aggiunto ai prezzi di base per UL per settore (euro)*

PRODUTTIVITÀ
Nel 2015, il settore dell’economia campana 
che più degli altri ha presentato una pro-
duttività del lavoro (VA/UL) con incremen-
ti più alti è il settore primario.
Il settore dell’economia regionale che ha 
presentato le variazioni più evidenti è il 
settore primario, che nel 2015 ha visto 
crescere la produttività del lavoro, espres-
sa in valore aggiunto per occupato, di 8,6 
punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente in cui, invece, si è assistito ad una 
contrazione della produttività del 2,8% 
rispetto al 2013. L’industria mostra un 
trend crescente, con +0,7% circa nel 2014 
mentre,  la produttività dei servizi, che 
includono commercio, attività alberghiera 
e ristorazione, trasporti, comunicazioni, 
intermediazione finanziaria e altre attivi-
tà professionali, è aumentata dello 0,5% 
rispetto al 2014.
Tuttavia, la produttività dei servizi conti-
nua a mantenere un ruolo trainante per 
l’economia regionale, rappresentando, 
come visto, oltre l’80% del VA regionale. 
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* Valori concatenati – anno di riferimento 2010– esprimono la dinamica reale (in quantità) dell’aggregato economico

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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MERCATO FONDIARIO
Nel corso del 2016 il mercato fondiario 
campano ha evidenziato una certa staticità 
nella compravendita dei terreni agricoli, a 
eccezione di alcune zone in cui si registra-
no timidi incrementi degli scambi. Possibili 
concause di tale situazione sono da indivi-
duare, in primis, nella persistente crisi eco-
nomico-finanziaria, ma anche nella scarsa 
disponibilità economica degli imprenditori 
agricoli accompagnata da una conclamata 
difficoltà di accesso al credito.
Dall’analisi del contesto regionale si evin-
ce che nelle aree urbanizzate la tendenza 
preminente è rappresentata dall’acquisto 
di terreni per destinazioni d’uso extra-
agricole e solo in alcune zone si registra 
un significativo interesse per terreni da 
impegnare in attività prettamente agricole. 
Le motivazioni che spingono all’acquisto di 
terreni per uso agricolo sono individuabi-
li da un lato nella necessità di ampliare le 
infrastrutture aziendali e, dall’altro lato, 
nell’esigenza di aumentare le superfici da 
destinare a specifiche produzioni (prodotti 
a marchio e orticole in serra). Nelle aree 

marginali i terreni di scarso valore vengo-
no invece acquistati per poter effettuare 
lo smaltimento dei reflui nel rispetto delle 
direttiva nitrati al fine di ottemperare alle 
norme previste dalla condizionalità. Tale 
intervento consente alle aziende di poter 
usufruire dei finanziamenti a valere sulle 
misure agro ambientali del PSR Campania.
L’indagine ha mostrato una lieve flessio-
ne dei prezzi medi di seminativi irrigui 
(-0,7%) e ortofrutticole (-0,9%). Si regi-
strano, altresì, incrementi dei prezzi degli 
agrumeti e delle altre colture permanenti 
(+0,9%).
La provincia di Napoli è un territorio for-
temente urbanizzato dove il livello delle 
quotazioni dei terreni è quasi completa-
mente scollegato dalle effettive potenzialità 
agricole del suolo. Nel 2016 è aumentato il 
livello degli scambi rispetto all’anno prece-
dente, tranne che per la zona del nolano, 
dove non vi sono state rilevanti compra-
vendite. Si assiste a un aumento del 5% del 
valore degli oliveti e dei noccioleti ricadenti 
nella zona delle Colline di Roccamonfina e 

Visciano e del 3% degli agrumeti della pe-
nisola sorrentina. Per i terreni destinati 
alla frutticoltura e all’orticoltura situati 
nei comprensori giuglianese e acerrano si 
registra invece un calo dei prezzi (-5%). 
La diminuzione dei valori dei terreni nel-
le succitate aree è da attribuire alla nota 
problematica della terra dei fuochi che 
continua a influenzare il posizionamento 
sul mercato delle produzioni locali. Rispetto 
al 2015, a livello provinciale, resta stabile 
il valore fondiario medio dei vigneti DOC, 
mentre diminuiscono i prezzi delle colture 
ortofloricole (-2,6%) e dei frutteti (-1,9%). 
Si registra, infine un aumento del 2,1% per 
gli agrumeti e dello 0,4% per gli oliveti e 
per gli arboreti destinati alla produzione di 
frutta a guscio.
In provincia di Caserta si rileva una gene-
ralizzata diminuzione dei valori fondiari, 
fatta eccezione per alcune tipologie di ter-
reni in alcune aree. Nella zona delle colline 
del Monte Maggiore si registra un aumento 
dell’1% del valore dei seminativi irrigui, del 
2% dei frutteti e dei vigneti DOC, mentre 
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per i pascoli un incremento di circa l’1% ha 
interessato la zona del Matese. Nella zona 
delle colline di Roccamonfina si registra un 
aumento del 2% del valore dei vigneti DOC 
e del 3% per i noccioleti, mentre continua 
a scendere il valore dei castagneti (-2%) a 
causa della diffusione di agenti patogeni 
quali il Cinipide galligeno del castagno. An-
che i prezzi dei terreni situati nel compren-
sorio delle colline di Caserta subiscono una 
flessione del 2% per i seminativi irrigui e 
del 3% per i frutteti. A livello provinciale 
l’orticoltura e la frutticoltura fanno regi-
strare un decremento dei prezzi dei terreni 
dell’1%; ciò è da addurre, alla collocazione 
geografica degli areali a forte vocazione 
ortofrutticola nella fascia di confine delle 
province di Caserta e di Napoli, notoria-
mente interessate da problemi di carattere 
ambientale.
Rispetto al 2015, il mercato fondiario nel-
la provincia di Salerno registra aumenti 
dei valori riguardanti i seminativi irrigui 
(+1,6%). Lievi incrementi dei prezzi inte-
ressano i terreni destinati all’olivicoltura 

(+0,5%) e alla viticoltura non a marchio 
(+0,5%). Nello specifico per i seminativi ir-
rigui si assiste a un aumento del 2% nelle 
zone del Medio Calore, Medio Sele e Piana 
del Sele. Per gli oliveti l’incremento del va-
lore è del 5% nelle zone Alto Calore, Alto 
Mingardo e Alto Bussento, Colline del Cilen-
to orientale e Colline litoranee del Cilento. 
Mentre l’aumento del valore dei vigneti non 
a marchio è del 10% nella zona dell’Alto Ca-
lore e del 5% nella zona delle Colline del 
Cilento orientale.
Nel Beneventano il mercato si presenta 
meno dinamico rispetto all’anno preceden-
te, con contrazioni delle quotazioni per i 
terreni associati a coltivazioni vitivinicole 
a marchio (-0,4%) e olivicole (-3,2%). An-
che i prezzi dei seminativi irrigui subiscono 
un considerevole calo (-3,2%). A subire un 
decremento maggiore sono i valori dei semi-
nativi della zona del Matese sud-orientale 
e dei Monti del Taburno e Camposauro che 
presentano una riduzione del 5%, mentre 
nelle stesse zone e nelle colline del Calore 
Irpino inferiore a subire una riduzione del 

5% sono i terreni destinati alla coltivazio-
ne dell’olivo.
Nella provincia di Avellino, rispetto al 2015, 
resta invariato il livello degli scambi, fatta 
eccezione per la regione agraria del Mon-
te Partenio D’Alvano dove si registra una 
maggiore attività di compravendita, con un 
aumento dei valori dei terreni destinati alla 
coltivazione del nocciolo e del castagno, ri-
spettivamente del 10% e del 15%. Mentre 
per le altre regioni agrarie dell’avellinese si 
assiste a una staticità dei prezzi.
Nel 2016 si registra un sostanziale aumen-
to della domanda di terreni in affitto, so-
prattutto a seguito dell’applicazione della 
riforma della PAC e il rispetto degli obblighi 
ambientali. Continua anche la tendenza 
alla regolarizzazione dei contratti d’affitto 
stagionali e pluriennali scritti, ciò in par-
ticolare al fine di raggiungere i requisiti 
necessari per poter accedere ai finanzia-
menti pubblici offerti dall’Unione Europea 
e dalle Politiche di Sviluppo Rurale (PSR 
2014-2020). Si registra, invece come nel 
2015, una riduzione del numero dei patti in 
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deroga nelle zone ad agricoltura intensiva 
e ad alto carico demografico dove si cerca 
di destinare i terreni ad usi più redditizi.
In provincia di Caserta, nella maggior parte 
dei casi, prevale la richiesta di terreni in 
affitto soprattutto delle aree in cui si colti-
vano noccioleti e delle aree marginali; aree 
in cui si registra un discreto aumento della 
domanda in quanto una maggiore superficie 
consente l’accesso alle misure agroambien-
tali. Nelle zone a pascolo destinate all’alle-
vamento, infatti, le misure agroambientali 
e il rispetto della condizionalità (UBA/ha)
hanno favorito il processo di regolariz-
zazione dei canoni. Nelle aree a maggiore 
coltivazione di castagneti, come per il 2015 
continua a diminuire la domanda di affitti a 
causa della diffusione dell’agente patogeno 
Cinipide Galligeno del castagno. Per alcune 
aree, in cui non si rilevano particolari vin-
coli ambientali, e in cui gli appezzamenti 
sono di piccole dimensioni, si adottano ac-
cordi di diversa natura ad esempio Accordo 
verbale e Frutto pendente. Si registra un 
significativo aumento della richiesta di af-

fitti per i terreni coltivati a seminativo, so-
prattutto nelle aree a maggiore vocazione 
zootecnica.
Nel beneventano si riscontra una generaliz-
zata prevalenza dell’offerta dei seminativi, 
nelle regioni agrarie: Colline del Calore Ir-
pino Inferiore e Colline di Benevento. Nelle 
altre zone della provincia si assiste a un 
tendenziale equilibrio tra domanda e offer-
ta dei terreni in affitto. Come per il 2015, i 
canoni restano piuttosto elevati per le aree 
a maggiore diffusione di vigneti DOC, per 
i quali si registra anche un mercato degli 
affitti più vivace. Nella zona dell’Alto Tam-
maro e Alto Fortore, per i seminativi irrigui 
e per i terreni destinati alla coltura del ta-
bacco, non si rilevano variazioni dei prezzi 
dei canoni di affitto. Per quest’ultima c’è 
da dire che vi è sempre meno richiesta in 
quanto con l’abolizione del contributo è con-
siderata ormai una coltura poco redditizia.
Per quanto riguarda la provincia di Na-
poli, il rapporto tra domanda e offerta fa 
registrare come per l’anno 2015 una pre-
valenza di domanda per l’affitto dei terreni. 

Molti infatti si attivano a reperire fondi da 
prendere in affitto a lungo termine, in pre-
visione dello stanziamento dei fondi pubbli-
ci per l’agricoltura. Sono molto più richiesti 
i terreni ad uso agricolo situati nelle zone 
meno urbanizzate, in quanto vi è più dispo-
nibilità di terra e con canoni di fitto più 
bassi. Mentre per quelli situati nelle aree 
più urbanizzate si tende ad affittarli per usi 
non agricoli e quindi con canoni di affitto 
più alti. In queste ultime zone è calata ri-
chiesta dei terreni destinati alle colture in-
tensive sotto serra in quanto le spese per la 
pratica di quest’ultime risulta essere molto 
onerosa e con scarsi tornaconti economici 
La forma contrattuale più diffusa in questa 
provincia è il contratto in deroga (art.45). 
Ad Avellino si riscontra la prevalenza 
dell’offerta nelle aree più marginali della 
provincia caratterizzate da un’agricoltura 
estensiva di tipo cerealicolo-zootecnica. 
Nell’Alto Cervaro il mercato degli affitti 
mostra interesse soprattutto per i semina-
tivi e i pascoli. Nella regione agraria Monte 
Partenio e Pizzo di Alvano, dall’analisi del 
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Fonte: CREA, Banca dei valori fondiari, indagine 2016

Valori fondiari medi per qualità di coltura e per province (migliaia di euro/ha), 2016

Avellino 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oliveti nell’Irpinia Centrale e nel Sabato 20,0 20,0 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,0
Vigneti DOC nelle colline dell’Irpinia centrale 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 30,0 34,0 35,0
Oliveti nelle colline dell'Irpinia Centrale 16,0 15,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 20,0 24,0 31,0
Benevento
Seminativi collinari nella zona del Taburno 19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 19,0 17,5
Vigneti DOC nelle colline del Calore 34,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,5 37,0 42,5 40,5
Vigneti DOC nelle colline del Taburno 28,5 29,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,5 35,0 40,0 40,0
Frutteti nel fondovalle dei Monti del Taburno e del Camposauro 40,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 35,0 31,0 31,0
Seminativi arborati nelle colline del Calore Irpinio Inferiore 29,5 29,0 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 25,0 16,0 16,0
Caserta
Frutteti specializzati irrigui nell’Agro Aversano 43,5 43,5 43,5 42,5 42,5 42,5 40,0 37,5 37,5 35,0
Vigneti della zona di Galluccio 22,5 22,5 22,5 24,0 24,0 24,5 25,0 31,0 35,0 40,0
Seminativi irrigui nell’Agro Aversano 33,5 34,5 33,5 34,5 33,5 33,0 31,0 32,5 32,5 35,0
Oliveti collinari nel Matese 16,0 16,5 18,0 19,0 19,0 18,5 18,5 15,5 15,5 15,5
Napoli
Ortofloricole nella zona litoranea della provincia di Napoli 100,0 105,0 100,0 100,0 100,0 99,5 97,5 102,0 105,0 105,0
Frutteti specializzati irrigui nell’Agro giuglianese 51,5 51,5 51,5 52,0 52,5 52,5 47,5 45,0 42,5 37,5
Colture ortive sottoserra nel Piano Campano sud-occidentale 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0 99,5 100,0 94,0 90,0 80,0
Salerno
Frutteti specializzati irrigui nella Piana del Sele 60,0 60,0 60,0 61,0 61,0 61,0 60,0 67,5 72,0 72,5
Seminativi irrigui nella Piana del Sele 56,0 56,0 56,0 57,0 57,0 58,0 57,5 62,5 62,5 62,5
Oliveti nelle colline del Vallo di Diano 32,0 31,0 31,0 31,0 31,0 30,5 30,5 34,0 35,0 36,0
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volume della domanda e offerta, come per il 
2015 si evidenzia una prevalenza della do-
manda. In quest’area, le richieste di affitto 
continuano ad aumentare per i terreni col-
tivati a noccioleti. Mentre in tutte le aree 
della provincia di Avellino continuano a 
diminuire le richieste per i terreni coltivati 

a castagneti, a causa dei danni provocati 
della diffusione di agenti patogeni quali il 
Cinipide Galligeno del castagno.
Per quanto riguarda la provincia di Saler-
no nel 2016 si assiste ad una prevalenza 
della domanda soprattutto per i seminati-
vi e i terreni destinati al processo della IV 

gamma situati nella Piana del Sele. Anche 
nella zona delle colline litoranee del Cilento, 
del Golfo di Policastro rispetto allo scorso 
anno, si assiste ad un lieve aumento della 
domanda per gli oliveti. Mentre per le altre 
zone del salernitano permane un equilibrio 
tra domanda e offerta.
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INVESTIMENTI
Nel 2015 si registra un aumento degli in-
vestimenti fissi lordi in Campania, dopo il 
calo progressivo che ha interessato tutti i 
settori ed ha caratterizzato il trend degli 
ultimi anni. 
Tale aumento dell’8,6 % rispetto al 2014 è 
determinato dall’incremento registrato nel 
solo settore dei servizi; l’industria non su-
bisce variazioni e l’agricoltura cala di otto 
punti percentuali, passando in valori asso-
luti da 420 a 387 milioni di euro.
Tuttavia tali variazioni non producono con-
seguenze se guardiamo ai rapporti degli 
investimenti nei diversi settori economici 
sul totale, che infatti restano costanti e con 
valori che si attestano intorno al 3% per 
agricoltura, foreste e pesca, 21% per l’indu-
stria e 76% per i servizi. 
Il rapporto tra gli investimenti agricoli sul 
valore aggiunto agricolo si attesta nel 2015 
sui 15,2%, mostrando una flessione rispetto 
all’anno precedente di circa tre punti, ricon-
ducibile in parte anche all’aumento del valo-
re aggiunto in agricoltura e alla diminuzione 
in termini assoluti del totale investimenti.

Investimenti fissi lordi per settore di attività economica - Anni 2010-2015 (milioni di euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 709 626 461 413 420 387

Industria 3.768 3.495 3.254 3.221 2.829 2.829

Servizi 14.705 13.229 12.220 10.649 10.201 11.397

Totale Campania 19.182 17.350 15.935 14.283 13.451 14.613

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Andamento degli investimenti fissi lordi in agricoltura, silvicoltura e pesca

Anno Valori correnti 
(mln euro)

% anno 
precedente

Valori 
concatenati               
(mln euro)

% su valori concatenati
Tot.  

Investimenti
VA  

agricolo
2012 461 -18,40 460 2,9 17,9

2013 413 -10,4 413 2,9 15,2

2014 420 1,7 420 3,1 18,2

2015 387 -7,9 386 2,6 15,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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La consistenza dei finanziamenti age-
volati all’agricoltura, foreste e pesca si 
conferma stabile a livello regionale con 
un valore assoluto di 6 milioni di euro, in 
netta contro tendenza rispetto al dato del 
Sud Italia che mostra un decremento di 
14 punti percentuali rispetto al 2016; tale 
andamento è invece in linea con quello 
nazionale che fa rilevare una diminuzione 
totale del 4% rispetto all’anno preceden-
te. Le consistenze dei finanziamenti in 
Campania rappresentano comunque poco 
più dell’un per cento rispetto al totale 
finanziamenti agevolati in Italia e l’otto 
per cento rispetto ai finanziamenti del 
comprensorio del Sud Italia. 
Guardando l’andamento delle consistenze 
dei finanziamenti agevolati in agricoltura 
erogati durante l’arco temporale 2010-
2017 è confermata la riduzione dei finan-
ziamenti a medio e lungo termine e con-
clamata la difficoltà di accesso al credito.
Le condizioni di finanziamento oltre il 
breve termine per impieghi in agricoltura 
non hanno subìto variazioni rispetto al 

CREDITO ALL’AGRICOLTURA

Oltre il  
breve termine

Entro il  
breve termine Totale Var. % 

2017/16
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Campania 6 6 0 0 6 6 0

Mezzogiorno 39 40 18 9 57 49 -14

Italia 371 369 71 57 442 426 -4

Finanziamenti agevolati ad agricoltura, foreste e pesca, 2017 (mln di euro)
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Fonte: elaborazioni su dati della Banca d’Italia

Andamento delle consistenze dei finanziamenti agevolati all’agricoltura in Campania, 2010-2016

Fonte: elaborazioni su dati della Banca d’Italia
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Finanziamenti a lungo termine per investimenti in agricoltura (mln euro), 2017 

Fonte: elaborazioni su dati della Banca d’Italia

Costruzione fabbricati rurali Macchine e attrezzature varie Acquisto di immobili rurali TOTALE

2016 2017 Var. % 
2017/16 2016 2017 Var. % 

2017/16 2016 2017 Var. % 
2017/16 2016 2017 Var. % 

2017/16

Campania 185 184 -0,54 127 128 0,79 88 90 2,27 400 402 0,50

Mezzogiorno 571 563 -1,40 662 665 0,45 269 277 2,97 1502 1505 0,20

Italia 4.855 4.776 -1,63 4.405 4.398 -0,16 2.627 2.663 1,37 11.887 11.837 -0,42

2016 sia a livello nazionale che regionale. 
Dietro la stazionarietà del flusso di fi-
nanziamenti a lungo termine per gli in-
vestimenti in agricoltura, si denota una 

leggera contrazione pari ad un punto 
percentuale per costruzioni e fabbricati 
rurali; al contrario i finanziamenti per 
l’acquisto di macchine, mezzi di trasporto 

e attrezzature recuperano l’un percento, 
mentre per l’acquisto di immobili rurali 
l’aumento è pari a due punti percentuali 
rispetto al 2016.  
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C0NSUMI INTERMEDI
Nel 2016 la spesa per i consumi intermedi in 
Campania vede una riduzione complessiva 
della spesa per i consumi intermedi in agri-
coltura pari al 4%. 
Per ciò che si riferisce all’attività agricola in 
senso stretto che ha un peso del 96% rispet-
to al totale consumi, la diminuzione è con-
fermata al 4% in termini di valori correnti; 
silvicoltura e pesca fanno registrare un calo 
rispettivamente dello 0,4% e del 6,4% in 
linea con il trend nazionale (-0,4% e -2,3%). 
La ripartizione della spesa tra la totalità di 
categorie di beni e servizi acquistati risulta 
così distribuita: il 47% è impiegato per altri 
beni e servizi inclusi i Sifim, il 15% per man-
gimi e spese di stalla; a seguire l’11% per l’e-
nergia motrice e il 10% per i reimpieghi; in-
fine sementi e piantine (7%), concimi (5%), 
fitosanitari (5%). Nel complesso la quantità 
dei mezzi tecnici impiegati è rimasta quasi 
invariata rispetto al 2015 (1% a livello re-
gionale e -1,6% a livello nazionale); tuttavia, 
analizzando nello specifico le singole catego-
rie di fattori adoperati, si possono rilevare 
andamenti contrapposti, come l’utilizzo dei 

concimi che in Campania è calato di oltre il 
10% così come il ricorso ai fitosanitari che 
si riduce del 4,6% rispetto all’anno prece-
dente, in contro tendenza con il dato na-
zionale che vede una diminuzione del 3,1% 
per i concimi e un aumento dell’utilizzo dei 
fitosanitari pari a 2,7%.

A descrivere una riduzione del peso dei mez-
zi tecnici in Campania sono anche i consu-
mi di sementi e piantine (-3,9%) e mangimi 
(-0,9%), mentre a livello nazionale la spesa 
ha mostrato una flessione in positivo pari a 
1,6% e solo per i mangimi una in negativo 
pari a -1,9%. 

Consumi intermedi* agricoltura, silvicoltura e pesca (valori in 000 di euro), 2016

Campania 2016 2015 Var. % 2016/15
Agricoltura 1.044.843 1.086.353 -4,0

Silvicoltura 15.515 15.541 -0,2

Pesca 29.148 30.932 -6,0

Totale Campania 1.086.997 1.130.452 -4,0
Italia

Agricoltura 21.572.639 21.642.361 -0,3

Silvicoltura 281.443 282.010 -0,2

Pesca 672.338 681.616 -1,4

Totale Italia 22.512.440 22.591.957 -0,4

* Compreso Sifim 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Consumi intermedi dell’agricoltura, variazione % di quantità 2016/15

Sementi  
e piantine

Mangimi e  
spese di stalla

Concimi Fitosanitari Totale

Campania -3,9 -0,9 -10,4 -4,6 1,0

Italia 1,6 -1,9 -3,1 2,7 -1,6

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Consumi intermedi dell’agricoltura, per categoria di beni e servizi acquistati, 2016

* Compresi SIFIM 
Fonte : elaborazioni su dati ISTAT

4,9%
7,3%

14,8%

10,9%

10,3%

46,7%

5,1%

Concimi

Fitosanitari

Sementi e piantine

Mangimi e spese di stalla

Energia motrice

Reimpieghi

Altri beni e servizi*

4,9%
7,3%

14,8%

10,9%

10,3%

%

5,1%
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(2,1%) che rispetto al 2015 hanno avuto 
un significativo calo del 2016.
Anche in termini reali (valori concatenati) 

la produzione agricola campana nel 2016 
ha registrato variazioni percentuali ten-
denzialmente negative, soprattutto per le 

RISULTATI PRODUTTIVI
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2016 
la produzione del settore primario in Cam-
pania (agricoltura, silvicoltura e pesca), 
in valori correnti, mostra andamenti eco-
nomici in netta flessione rispetto all’anno 
precedente del 9,5% attestandosi su un 
valore pari a 3.540 milioni di euro.
In termini percentuali i principali com-
parti che assumono il maggior peso sulla 
produzione agricola campana restano le 
coltivazioni erbacee che con il 39% conti-
nuano ad avere un ruolo significativo pur 
registrando, rispetto all’anno precedente, 
un calo sia in valori correnti (-7,75%) che 
in termini reali (- 4,3%); segue il settore 
zootecnico (18,3%), le coltivazioni legnose 
(17,3) e le attività di supporto all’agricol-
tura (12,3%).
In percentuali inferiori troviamo le attività 
secondarie (4,9%), la pesca (3,2%) che in 
controtendenza con gli altri comparti ha 
registrato nel 2016 un trend positivo sia in 
termini correnti (+14,7%) che in termini 
reali (+5,35); a seguire troviamo silvicoltu-
ra (2,4%) ed infine coltivazioni foraggere 

Campania Variazione % 2016/15

000 euro % su valori correnti su valori 
 concatenati

Coltivazioni erbacee 1.380.905 39,0 -7,75 -4,3

Coltivazioni foraggere 73.630 2,1 -20,2 -20,0

Coltivazioni legnose 627.599 17,7 -24,3 -24,3

Allevamenti zootecnici 647.712 18,3 -6,3 0,5

Sevizi connessi1 437.059 12,3 -0,2 1,5

Attività secondarie2 174.646 4,9 -4,3 0,5

Silvicoltura 86.195 2,4 1,9 0,5

Pesca 113.019 3,2 14,7 5,3

TOTALE 3 3.540.765 100,0 -9,5 -6,6

Produzione e servizi ai prezzi di base per principali comparti, 2016

1 Comprende contoterzismo attivo e passivo, confezionamento prodotti agricoli, manutenzione parchi e giardini, servizi annessi all’allevamento, 
fecondazione artificiale, nuovi impianti produttivi.
2 Agriturismo, trasformazione latte, frutta, carne e altre attività esercitate dalla banca agricola.
3 Al lordo delle attività secondarie esercitate da altre branche di attività economica.
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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produzioni vegetali, totalizzando una per-
centuale di decremento pari al 6,6%
Guardando al dettaglio dei singoli pro-

dotti, tra le coltivazioni, patate e ortaggi 
(34,2%) sono quelle che contribuiscono 
in maggiore misura alla determinazio-

ne del valore della produzione agri-
cola regionale calcolata ai prezzi di 
base, mentre l’aggregazione delle carni 

Cereali e legumi secchi
 Patate e ortaggi
Colture Industriali

 Fiori e piante da vaso
Coltivazioni foraggere

 Prodotti vitivinicoli
 Prodotti dell'olivicoltura

Frutta e agrumi
 Carni
 Latte

Uova e miele
Servizi connessi

106.460 
1.076.107 

51.664 
146.674 
73.630 

109.180 
33.970 

464.673 
391.443 
181.443 
74.542 

437.059 

34,2%

1,1%
14,8%

12,4%

5,8%

2,4%

13,9%
3,4%

3,5%
2,3%

1,6
4,7

Produzione agricola ai prezzi di base per principali settori (migliaia di euro), 2016

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Prodotti
Quantità Valore2

 000 t. var. %              
2016/15  000 t. var. %              

2016/15
Frumento tenero 61,5 -5,96 10.644 -14,0
Frumento duro 177,9 1,1 53.194 -24,7
Orzo 47,4 4,6 7.161 -1,5
Granoturco ibrido (mais) 103,9 0,4 18.898 17,1
Patate 239,0 6,1 134.399 27,2
Fagioli freschi 51,2 -1,3 79.857 -10,5
Cipolle 41,7 -6,9 18.946 -25,3
Carote 6,6 37,5 2.983 7,3
Carciofi 15,1 -7,9 16.694 -19,3
Cavoli 72,5 3,7 40.034 -7,8
Cavolfiori 70,2 -3,3 38.768 -8,3
Indivia 34,5 -17,9 12.522 -37,4
Lattuga 73,9 5,4 118.390 -20,1
Radicchio 6,4 128,6 2.010 42,7
Melanzane 82,1 3,4 43.416 3,4
Peperoni 45,2 3,7 39.541 -8,7
Pomodori 379,7 -6,0 135.939 -22,6
Zucchine 32,8 1,2 39.177 -2,6
Cocomeri 106,1 20,3 26.462 10,2

Principali produzioni vegetali, 2016

1 Secondo la revisione 2005 dell’Istat  il dato tiene conto solo del vino prodotto da uve proprie e dall’olio prodotto da olive proprie, restando escluse le produzioni delle cooperative e dell’industria.
2 Ai prezzi di base
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Prodotti
Quantità Valore2

 000 t. var. %              
2016/15  000 t. var. %              

2016/15
Fragole 48,9 -7,4 115.778 2,2
Barbabietola da zucchero − 0
Tabacco 15,8 3,3 51.423 5,8
Girasole 0,2 -33,3 48 -29,5
Uva da tavola 1,2 -7,7 487 -28,9
Uva conferita e venduta 41,4 -53,5 11.169 -58,0
Vino (000 hl)1 1.069,0 -17,1 97.051 -24,1
Olio1 23,1 -47,1 31.808 -83,3
Arance 18,0 0,0 4.320 -28,0
Mandarini 7,5 -2,6 2.069 -12,5
Limoni 24,3 4,7 13.530 1,0
Clementine 5,0 6,4 1.373 -0,9
Pesche 332,7 3,8 123.680 23,2
Mele 66,4 0,3 24.148 9,8
Pere 13,2 -1,5 9.958 -3,9
Nocciole 41,3 -7,6 119.551 -30,2
Noci 4,3 -6,5 18.139 -20,5
Actinidia 33,0 42 15.694 -11,5
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(12,4%), dell’attività dei servizi connes-
si (13,9%), di frutta e agrumi (14,8%), 
del latte (5,8%), compone una ulteriore 
quota complessiva del 43% circa del va-
lore della produzione.
Passando all’analisi dei singoli compar-
ti produttivi, si rileva che per i cereali 
l’annata agraria è stata particolarmente 
negativa. In particolare si segnala una 
contrazione della produzione di frumen-
to tenero del 5,96%, mentre la produzio-
ne di frumento duro contabilizza un leg-
gero incremento del 1,1%. Le produzioni 
di orzo e patate invece, registrano un 
trend positivo rispettivamente del 4,6% 
e 6,1%. Resta invece abbastanza costan-
te la produzione di mais ibrido.
In controtendenza rispetto agli altri 
comparti produttivi, la produzione di 
carote e radicchio è aumentata notevol-
mente, riportando nel 2016 un aumento 
rispettivamente del 37,5% e del 128,6%
Riguardo le coltivazioni industriali, con-
tinua a diminuire drasticamente la pro-
duzione di girasole (-33,3%) mentre per 

Prodotti
Quantità1 Valore2

000 t. var. %
2015/14 000 euro var. %           

2015/14
Carni bovine 67,0 -0,74 168.384,00 -1,84

Carni suine 47,8 1,49 77.376,00 2,77

Carni ovi-caprine 1,9 0,00 5.126,00 -2,40

Pollame 44,3 6,75 83.420,00 -7,69

Latte di vacca e bufala (000 hl) 4572,0 -1,00 172.776,00 -9,11

Latte di pecora e capra (000 hl) 83,0 2,47 7.986,00 -14,44

Uova (milioni di pezzi) 827,0 1,72 72.750,00 -12,42

Miele 0,3 -25,00 1.792,00 -18,91
1 Peso vivo per la carne
2 Ai prezzi di base 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Principali produzioni zootecniche, 2016

il tabacco si registra un leggero aumento 
del 3,3%.
Relativamente alle altre colture, valori 
positivi si registrano anche nella pro-
duzione di cocomeri (+20,3%), clemen-
tine (+6,4%), pesche (+3,8%) e limoni 
(+4,7%); in diminuzione invece la pro-

duzione di fragole (-7,4%), mandarini 
(-2,6%), pere (-1,5%). Resta costante la 
produzione di arance e mele.
Anche il comparto vitivinicolo nel 2016 
segnala valori particolarmente negativi 
rispetto all’anno precedente: si registra 
infatti una flessione sia della produzio-
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ne di uva da vino del (-53,5%) sia di 
vino (-17,1%) con conseguente diminu-
zione del loro valore (-58,0% per l’uva 
da vino e -24,1% per il vino). Lo stesso 
andamento negativo si registra per il 
comparto olivicolo la cui produzione se-
gnala valori negativi sia in termini quan-
titativi (-47,1%) che in termini monetari 
(-83,3%).
Tendenzialmente l’andamento dei prezzi 
delle produzioni segue quello delle quan-
tità prodotte. Infatti, all’aumento delle 
quantità prodotte si accompagna un 
notevole aumento dei prezzi e vicever-

sa: +42,7 % per il radicchio, +10,2 per i 
cocomeri, +23,3% per le pesche, -37,7% 
per l’indivia e cosi via per il resto delle 
coltivazioni. 
Il settore zootecnico nel 2016 ha mostra-
to un andamento abbastanza sfavorevole 
risentendo principalmente del cattivo 
andamento dei prezzi con forti contra-
zioni in relazione a tutte le tipologie di 
latte (-9,11% per il latte di vacca e bufala 
e -14,44% per il latte di pecora e capra), 
alle uova (-12,42%), al miele (-18,915) e 
alla maggior parte di carni; l’unico incre-
mento si evidenza per le carni suine che 

segnalano un trend positivo sia in termi-
ni quantitativi (+1,495) che in termini 
monetari (+2,77%).
Viceversa, in quantità, tutti i principali 
prodotti zootecnici hanno mostrato un 
incremento o almeno una sostanziale 
tenuta della produzione fatta eccezione 
per una leggera contrazione registratasi 
per le carni bovine (-0,74%) e per il latte 
di vacca e bufala (-1%). Maggiore invece 
è stato il decremento per la produzione 
di miele che registra una contrazione del 
25%. Resta invece invariata la produzio-
ne di carni ovi-caprine. 
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Nel 2017, come mostrano i dati elaborati da 
Unioncamere – Infocamere, si registrano 
484.816 imprese attive in Campania. Sono 
5.868 in più le imprese iscritte nei registri 
delle Camere di commercio, con una cresci-
ta dell’1,2% rispetto al 2016. Aumentano, 
seppur di poco, il numero delle imprese at-
tive a livello nazionale (+ 0,1% rispetto al 
2016) e nel Mezzogiorno (+ 0,6% rispetto 
al 2016), segno che nonostante le difficoltà 
cresce la voglia di fare impresa in regione 
Campania.
In tutte le province campane si registrano 
saldi con segni positivi, seppur contenuti: 
Napoli +1,7%, Caserta +0,9%, Avellino + 
1,3%, Salerno +0,4% e Benevento +0,8%.
Napoli si conferma come la provincia con il 
maggior numero di imprese attive (239.114 
imprese) rappresentando il 49,3% di quel-
le regionali; seguono le province di Saler-
no e Caserta con una quota del 20,7% e 
15,9% sul totale regionale (rispettivamen-
te 100.478 e 77.018 imprese attive) ed infi-
ne le province di Avellino (38.108 imprese) 
e Benevento (30.098 imprese) che rappre-

LE IMPRESE IN CAMPANIA

49,3%

7,9%
6,2%

15,9%

20,7%

Napoli

Avellino

Benevento

Caserta

Salerno

239.114

38.108

30.098

77.018

100.478

Ripartizione provinciale delle imprese attive in Campania, 2017

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

sentano il 7,9% ed il 6,2% delle imprese 
attive in Campania.
Analizzando l’andamento del numero di 
imprese nei diversi settori di attività, 
rispetto al 2016, si registra che tutti pre-
sentano valori in crescita; da sottolineare 

l’aumento delle Attività immobiliari, di no-
leggio e ricerca (+1.403 imprese), il buon 
andamento delle Attività dei servizi di ri-
storazione e Alloggio (+1.036 imprese), e 
del Commercio e delle Costruzioni (+1.071 
e + 976 imprese, rispettivamente). Esiguo 
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è, invece, l’incremento delle Industrie ali-
mentari, delle bevande e del tabacco (97 
imprese in più), e quello delle imprese del 
settore Agricoltura, caccia e silvicoltura 

(+232 unità) che, però, negli ultimi anni 
aveva sempre fatto registrare una contra-
zione. 
L’analisi per provincia analizza i movi-

menti delle imprese per i settori di attività 
maggiormente attinenti al comparto agro-
alimentare. Il numero delle imprese attive 
in Campania nel 2017, per i settori conside-

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Imprese attive in Campania per settore di attività, 2017

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca e acquacoltura
Estrazione di minerali

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Attività manifatturiere

Prod. e distrib.energ.elettr., gas e acqua
Costruzioni

Commercio ingrosso e dettaglio
Alloggio e ristorazione

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.
Attività editoriali, dei servizi di informazione e informatica 

Servizi finanziari e assicurazioni
Attività immobiliare, noleggio, ricerca

Istruzione
Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali
Imprese non classificate

60.639
338
199

7.568
31.852

1.605
59.165

36.698
13.629

9.170

35.239
2.947
4.130

25.345
323

186.935

9.304
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Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni (altri mov.) var. % 2017/16 Attive                    
CAMPANIA
Agricoltura, caccia, silvicoltura 61.426 60.639 2.772 2.911 331 + 0,4
Pesca e acquacoltura 382 338 14 16 7 + 3,0
Industria alimentare e bevande 8.720 7.554 181 332 259 + 1,3
Industria del tabacco 22 14 0 0 0 0,0
AVELLINO
Agricoltura, caccia, silvicoltura 11.340 11.287 624 423 53 + 2,4
Pesca e acquacoltura 3 3 0 0 0 0,0
Industria alimentare e bevande 816 727 17 32 29 + 2,8
Industria del tabacco 1 1 0 0 0 0,0
BENEVENTO
Agricoltura, caccia, silvicoltura 11.313 11.284 467 460 39 + 0,4
Pesca e acquacoltura 3 2 0 0 0 0,0
Industria alimentare e bevande 624 548 17 32 12 - 0,2
Industria del tabacco 11 9 0 0 0 0,0
CASERTA
Agricoltura, caccia, silvicoltura 12.011 11.901 452 678 51 - 1,4
Pesca e acquacoltura 17 16 0 1 0 - 5,9
Industria alimentare e bevande 1.278 1.123 25 48 42 + 1,7
Industria del tabacco 6 1 0 0 0 0,0
NAPOLI
Agricoltura, caccia, silvicoltura 9.466 9.265 380 480 48 - 0,5
Pesca e acquacoltura 239 211 6 11 3 + 0,5
Industria alimentare e bevande 3.800 3.283 92 128 103 + 1,6
Industria del tabacco 3 2 0 0 0 0,0
SALERNO
Agricoltura, caccia, silvicoltura 17.296 16.902 849 870 140 + 0,9
Pesca e acquacoltura 120 106 8 4 4 + 10,4
Industria alimentare e bevande 2.202 1.873 30 92 70 + 0,3
Industria del tabacco 1 1 0 0 0 0,0

Movimenti delle imprese in Campania per alcuni settori di attività, 2017

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere
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rati, risulta in aumento o pressoché inva-
riato; dato confortante rispetto agli ultimi 
anni, quando si registrava una costante ri-
duzione delle stesse. Difatti, le imprese atti-
ve nel settore agricoltura, caccia e silvicol-
tura si riducono nelle province di Caserta 
(-1,4%) e Napoli (-0,5%); mentre si registra 
un aumento delle imprese in provincia di 
Avellino (+ 2,4% rispetto al 2016), Salerno 

(+ 0,9%) e Benevento (+ 0,4%). 
Il settore di attività pesca e acquacoltura 
fa registrare, rispetto al 2016, la cessazio-
ne di un impresa in provincia di Caserta e 
l’aumento di un unità in provincia Napoli 
(+0,5%), mentre a Salerno si registra una 
variazione positiva del + 10,4%.
L’industria alimentare e quella delle bevan-
de segnala un incremento generale delle 

imprese attive (+1,3% in Campania); difatti, 
si registrano variazioni positive nelle pro-
vince di Avellino (+2,8%), Caserta (+1,7%), 
Napoli (+1,6%) e Salerno (+0,3%); mentre 
diminuisce di un unità il numero di imprese 
attive in provincia di Benevento (-0,2%).
Riguardo, invece, le aziende attive nel setto-
re dell’industria del tabacco il numero resta 
invariato in ogni provincia.
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Nel 2017 la consistenza degli esercizi ope-
ranti nel settore alimentare in sede fissa, 
ha registrato un lievissimo incremento ri-
spetto all’anno precedente dello 0,3%, atte-
standosi su 18.031 negozi.
Nello specifico, aumenti seppur minimi si 
registrano per gli esercizi specializzati 

di Altri prodotti alimentari (+3,3%), per 
i punti vendita di pane, torte, dolciumi e 
confetteria (+1,3%) e per le attività com-
merciali di prodotti del tabacco (+1,2%). 
Pressoché invariate le rivendite di frutta e 
verdura (+0,2) e il numero di esercizi di pe-
sci, crostacei e molluschi (+0,7%). Mentre 

diminuisce dell’1,5% il numero di esercizi 
commerciali di carne e prodotti a base di 
carne, e dell’1,2% il numero delle rivendite 
di bevande.
Benché si registra l’incremento generale 
degli esercizi alimentari al dettaglio in Cam-
pania, si hanno dinamiche differenti nelle 

Esercizi commerciali alimentari al dettaglio in sede fissa, 2017

1 Abitanti/esercizio alimentari  
Fonte: Osservatorio nazionale del commercio, Ministero dello Sviluppo Economico

DISTRIBUZIONE

Specializzazione
AV BN CE NA SA Campania

n° % n° % n° % 1.764 18,2 n° % n° %
Frutta e verdura 209 16,7 112 14,4 474 17,5 1.753 18,1 662 18,4 3.210 17,8

Carne e prodotti a base di carne 401 32,1 266 34,2 814 30,1 2.653 27,4 1.084 30,1 5.218 28,9

Pesci, crostacei, molluschi 93 7,4 64 8,2 210 7,8 1.049 10,8 375 10,4 1.791 9,9

Pane, pasticceria, dolciumi 53 4,2 43 5,5 183 6,8 730 7,5 212 5,9 1.221 6,8

Bevande (vini, olii, birra ed altre) 31 2,5 29 3,7 115 4,3 508 5,2 81 2,2 764 4,2

Prodotti del tabacco 319 25,5 191 24,6 559 20,7 1.569 16,2 768 21,3 3.406 18,9

Altri prod. alimentari in esercizi specializzati 143 11,4 73 9,4 349 12,9 1.431 14,8 425 11,8 2.421 13,4

In complesso 1.249 100,0 778 100,0 2.704 100,0 9.693 100,0 3.607 100,0 18.031 100,0

% su totale esercizi 6,9 4,3 15,0 53,8 20,0

DENSITÀ1 337 359 341 320 305 323
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diverse province; infatti ad Avellino e Be-
nevento l’aumento è pari al 1,7% e 1,4% ri-
spettivamente, a Salerno si ha un aumento 
dello 0,5%, a Napoli la variazione positiva è 
ridotta (+0,2%). L’unica provincia con un 
trend negativo è quella di Caserta, dove si 
ha una riduzione degli esercizi commerciali 
di - 0,2%.   
La rete commerciale ambulante, al 31 di-
cembre 2017, è composta da 29.989 unità; 
in particolare, gli esercizi ambulanti spe-
cializzati nell’alimentare sono 3.618 rap-
presentando poco più del 12% del totale. Si 

Esercizi commerciali ambulanti, 2017

Distribuzione degli esercizi commerciali all’ingrosso per specializzazione merceologica, 2017

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio, Ministero dello Sviluppo Economico

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio, Ministero dello Sviluppo Economico

AV BN CE NA SA TOTALE
Altri Articoli 261 180 2.686 9.452 2.408 14.987

Abbigliamento, Tessuti e Calzature 34 36 1.051 858 662 2.641

Alimentare 254 147 535 1.949 733 3.618

Calzature e Pelletterie 29 26 218 410 120 803

Mobili e Articoli di uso domestico 13 11 68 227 78 397

Non specificato 103 32 324 897 213 1.569

Abbigliamento e Tessuti 181 111 1.762 2.885 1.035 5.974

TOTALE 875 543 6.644 16.678 5.249 29.989

PROVINCIA Altri prodotti Altri prodotti di 
consumo finale

Macchinari e 
attrezzature

Materie prime agricole 
e animali vivi

Prodotti alimentari, 
bevande, tabacco

Prodotti intermedi non  
agricoli, rottami e cascami Totale

Avellino 43 385 203 302 424 437 1.794
Benevento 34 214 117 99 307 296 1.067
Caserta 189 2.335 535 238 1.212 1.320 5.829
Napoli 863 13.685 2.340 1.126 3.726 4.724 26.464
Salerno 195 1.652 657 301 1.285 2.058 6.148

TOTALE 1.324 18.271 3.852 2.006 6.954 8.835 41.302
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conferma il trend decrescente già registra-
to negli anni precedenti, ma per il 2017 il 
numero di rivendite alimentari ambulanti è 
diminuito solo dello 0,4%.
Analizzando il trend provinciale del nume-
ro dei negozi alimentari ambulanti, rispetto 
all’anno precedente, si registrano variazio-
ni contenute ad eccezione della provincia di 
Salerno dove si annotano 24 unità in meno. 
La distribuzione sul territorio regionale de-
gli esercizi ambulanti resta pressoché inva-
riata rispetto agli anni precedenti, pertanto 
più della metà degli esercizi si localizza in 
provincia di Napoli (55,6%), segue la pro-
vincia di Caserta (22,1%), quella di Salerno 
(17,5%) e infine Avellino e Benevento (2,9% 
e 1,8% rispettivamente).
Al 31dicembre 2017, il numero di esercizi 
commerciali all’ingrosso in Campania è 
pari a 41.302 negozi, facendo registrare 
un incremento del 3% rispetto all’anno 
precedente. Analizzando l’andamento nelle 
cinque province campane, si registra che 
il numero totale di esercizi all’ingrosso è 

aumentato per le categorie merceologiche 
considerate, ad eccezione di quelle attinenti 
il settore agroalimentare; difatti si rileva 
che è diminuito del 19% (pari a 1.625 unità 
in meno) il numero di esercizi commerciali 
all’ingrosso per la vendita di prodotti ali-
mentari, bevande e tabacco, e le provincie 
maggiormente interessate a tale riduzione 
sono quelle di Napoli e Salerno.

La grande distribuzione
L’indagine annuale della GDO da parte 
dell’Osservatorio del commercio del Mini-
stero dello sviluppo economico, fa leva sul-
la collaborazione con gli uffici di statistica 
delle camere di Commercio, industria e 
artigianato. In generale sulla base dei ri-
sultati 2016, il settore mostra continuità 
con il trend positivo registrato negli anni 
precedenti, sia per quel che riguarda la 
consistenza numerica degli esercizi, sia 
per le superfici, che per l’occupazione nel 
suo complesso; l’analisi regionale eviden-
zia un andamento simile a quello rilevato a 

livello nazionale e della circoscrizione Sud 
e Isole.  
Al 31 dicembre 2016 il numero dei super-
mercati in Campania è pari a 784 punti di 
vendita, valore che confrontato con quello 
rilevato l’anno precedente, fa registrare 
un incremento del 10,7%. Tale crescita del 
numero totale dei supermercati si riflet-
te anche nell’aumento della superficie di 
vendita (+7,6%) ed il numero degli addetti 
(+9,5%). 
A livello provinciale i dati mostrano una 
dinamica praticamente stazionaria del 
numero di supermercati nelle province 
campane, ad eccezione di Napoli dove i 
supermercati continuano ad aumentare 
anche quest’anno passano da 318 unità a 
382 (+20,1%), con un aumento anche della 
superficie complessiva di vendita (+13,7%) 
e del numero di addetti (+14,8%).
Riguardo la tipologia degli ipermercati, re-
sta uguale il numero di punti vendita nelle 
province di Benevento, Caserta e Salerno; 
mentre si registra l’apertura di 2 punti 
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Grande distribuzione alimentare per ripartizione provinciale, 2017

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio, Ministero dello Sviluppo Economico

Supermercati Ipermercati Minimercati

Numero Sup. di vendita 
(mq) Addetti Numero Sup. di vendita 

(mq) Addetti Numero Sup. di vendita 
(mq) Addetti

Avellino 73 60.873 941 4 12.637 261 42 12.146 271

Benevento 46 37.611 607 2 6.392 42 30 8.905 173

Caserta 110 84.643 1.458 6 29.851 718 130 35.611 819

Napoli 382 285.280 5.806 16 162.591 2.928 392 106.368 2.795

Salerno 173 153.714 2.551 1 8.016 40 123 33.719 813

Campania 784 622.121 11.363 29 219.487 3.988 717 196.749 4.871

Sud e Isole 3.214 2.612.306 42.997 149 943.141 16.669 2.581 731.173 15.971

Italia 10.514 9.764.245 194.471 685 3.928.432 81.561 5.710 1.654.049 36.930

vendita in provincia di Napoli e la chiusura 
di un punto vendita ad Avellino.
La categoria dei minimercati a fine 2016, 
rispetto all’anno precedente, in Campa-
nia registra un incremento di 44 unità 

(+6,5%) con riferimento alla numerosità, 
all’estensione superficiale (7,4%) e all’oc-
cupazione (4,8%). In particolare, al va-
riazione positiva è dovuta all’aumento di 
Minimercati in provincia di Napoli (+32 

unità); mentre nelle altre province la situa-
zione non cambia di molto rispetto all’anno 
precedente: Avellino (+4 unità), Benevento 
(+1 unità), Caserta (+4 unità), e Salerno 
(+3 esercizi).
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di 2.065 euro (+1,8% rispetto al 2015); 
suddetto valore resta comunque inferio-
re al dato nazionale (2.524 euro) ed è 
di poco superiore a quello registrato al 
Sud (1.980 euro). Come già nel 2015, 
Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emi-
lia-Romagna sono le regioni con la spesa 

media mensile più elevata (rispettiva-
mente, 3.073,73, 3.040,38 e 2.975,45 
euro). Al contrario, la Calabria è ancora 
la regione con la spesa più contenuta, 
pari a 1.701,04 euro, circa 1.373 euro 
meno della spesa più elevata.
La quota di spesa alimentare più bassa 

Nel 2016, la spesa media mensile delle 
famiglie italiane in valori correnti è 
pari a 2.524,38 euro (+1% rispetto al 
2015, +2,2% nei confronti del 2013, 
anno di minimo per la spesa delle fami-
glie e ultimo anno di calo del PIL). 
Si consolida, ad un ritmo moderato, la 
fase di ripresa dei consumi delle fami-
glie avviatasi nel 2014, in un quadro 
macroeconomico caratterizzato dal 
quarto anno consecutivo di aumento 
del loro reddito disponibile, da un lieve 
incremento della propensione al rispar-
mio e dal consolidamento della ripresa 
del PIL. Ciononostante, la spesa media 
mensile familiare rimane al di sotto dei 
2.639,89 euro del 2011, valore raggiun-
to prima di due anni consecutivi di calo. 
Un quadro analogo si registra anche per 
la spesa in termini reali: la variazione 
dei prezzi al consumo è infatti risul-
tata prossima allo zero sia nel 2016 
(-0,1%), sia nel 2015 (+0,1%) e nel 2014 
(+0,2%). 
In Campania la spesa media mensile è 

CONSUMI ALIMENTARI

Spesa media mensile a prezzi correnti per famiglia (euro), 2009-2016

Italia

Mezzogiorno

Campania
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2.453

1.882

1.908 1.944

1.844

2.488
2.359

1.897

1.798

2.028

1.940

2.489

2010

2.419
2.499

2015 2016

1.894

1.896
2.028

2.019

2.524

1.980

2.068

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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si registra proprio nelle tre regioni con 
i più elevati livelli di spesa (14,1% in 
Emilia-Romagna, 14,8% in Lombardia e 
15,9% in Trentino-Alto Adige), oltre che 
nel Lazio (15,3%). Le quote più elevate 
si registrano, invece, nelle quattro re-
gioni con minore spesa media mensile: 
in ordine crescente di spesa totale, Ca-
labria (22,6% destinato agli alimentari) 
Sicilia (22,7%), Basilicata (22,6%) e 
Campania (24,1%). In particolare, in 
Campania, la spesa alimentare risulta 
in aumento ed è stata pari a 498 euro al 
mese (+8,5% rispetto al 2015).
E’ soprattutto la voce per abitazione, ac-
qua, elettricità, gas e altri combustibili 
a pesare sulla spesa per beni e servizi 
non alimentari. La quota più elevata si 
registra nel Centro (40,9%) seguito dal 
Nord-est (37,5%); sul valore elevato del 
Centro pesa la città di Roma, i cui valori 
del mercato immobiliare fanno crescere 
l’importo degli affitti figurativi, scorpo-
rando i quali le differenze si attenuano. 
In Campania, suddetta voce di spesa 

Spesa media mensile delle famiglie per capitolo (composizione percentuale rispetto al totale, 
valori in euro in grassetto), 2016

Campania Mezzogiorno Italia
Alimentari e bevande non alcoliche 24,1 22,8 17,7

Bevande alcoliche e tabacchi 2,6 2,3 1,8

Abbigliamento e calzature 5,9 5,8 4,7

Abitazione, acqua, elettricità e altri 
combustibili 32,5 31,0 35,8

Mobili, articoli e servizi per la casa 4,8 5,0 4,2

Servizi sanitari e spese per la salute 3,1 4,5 4,5

Trasporti 8,1 10,6 10,7

Comunicazioni 3,0 2,8 2,5

Ricreazione, spettacoli e cultura 5,5 4,0 5,2

Istruzione 0,5 0,7 0,6

Servizi ricreativi e di ristorazione 2,9 3,1 5,1

Altri beni e servizi 7,0 7,2 7,3

Spesa media mensile 2.065 1.980 2.524

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

continua a diminuire per il terzo anno 
consecutivo ed è pari al 32,5% del tota-
le (era il 34,7% del 2015).

Rispetto al 2015, a livello regionale, si 
registra un esiguo aumento delle spe-
se per ricreazione, spettacoli e cultura 
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(+ 0,6%), e quelle per mobili, articoli e 
servizi per la casa (+ 0,3%). Crescono 
dello 0,2% le spese per abbigliamento 
e calzature, per bevande alcoliche e ta-

bacchi, le quote di spesa per trasporti  e 
comunicazione.
Rimangono alquanto stabili, invece, le 
quote per istruzione e per servizi ricre-

ativi e di ristorazione. 
Calano le spese per sevizi sanitari e spe-
se per la salute, che passano dal 3,4% 
del 2015 al 3,1% 2016. 
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L’avanzo della bilancia commerciale dei 
prodotti agroalimentari campani nel 
2016 è pari a 495 milioni di euro, es-
sendo state importate merci per 2.581 
milioni di euro mentre il valore comples-
sivo delle esportazioni assomma a 3.076 
milioni di euro. 
Rispetto al 2015 l’export agroalimentare 
della Campania è aumentato del 2,9% e 
anche l’import è cresciuto di 55,4 milio-
ni di euro (+ 2,2%). Gli scambi dell’indu-

stria alimentare e delle bevande, invece, 
fa registrare un incremento dell’export 
del 2,3% (56,7 milioni di euro) ed un esi-
guo incremento delle importazioni pari 
a 17,2 milioni di euro (+1,2%). Il saldo 
è negativo per i prodotti del settore pri-
mario, anche se è da segnalare l’accre-
sciuto valore sia delle importazioni (38,1 
milioni di euro, pari a +3,3%) che delle 
esportazioni (30,8 milioni di euro, corri-
spondente a + 6,3%).

In Campania sono gli ortaggi trasfor-
mati a trainare la crescita degli scambi 
dell’industria alimentare; difatti tra i 4 
prodotti più venduti all’estero ci sono le 
conserve di pomodori e pelati, che rap-
presentando circa il 30% delle esporta-
zioni, seguono le paste alimentari non 
all’uovo (12,6%). Si collocano al terzo 
posto, nella lista dei prodotti più espor-
tati, i legumi ed ortaggi freschi e gli altri 
ortaggi freschi. Dal lato delle importa-

COMMERCIO ESTERO

Contributo % dei prodotti agroalimentari alla formazione della bilancia commerciale della Campania nel periodo 2011-2016

Fonte: elaborazioni CREA su dati Istat

Import Export Saldo Import Export Saldo Import Export Saldo
2011 2.258,0 2.446,7 188,7 936,2 404,2 -531,9 1.321,8 2.042,5 720,7
2012 2.103,3 2.533,2 429,9 835,3 402,3 -433,0 1.268,0 2.130,9 862,9
2013 2.224,3 2.669,0 444,7 962,7 442,8 -519,9 1.261,6 2.226,2 964,6
2014 2.378,7 2.713,4 334,7 1.082,3 456,8 -625,5 1.296,4 2.256,6 960,2
2015 2.525,8 2.988,8 463,0 1.156,2 489,9 -666,3 1.369,6 2.498,9 1.129,3
2016 2.581,2 3.076,2 495,0 1.194,3 520,7 -673,7 1.386,8 2.555,6 1.168,7
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mio. euro % sul 
totale

Import
Altra frutta secca  244,9 9,5
Conserve di pomodoro e pelati  150,0 5,8
Altri formaggi  148,9 5,8
Caffè greggio  135,1 5,2
Crostacei e molluschi non lavorati  130,4 5,1
Pesci lavorati  119,8 4,6
Totale 2.581,2  100 

Export
Conserve di pomodoro e pelati  911,4 29,6
Pasta alim. non all'uovo, né farcita  387,8  12,6 

Altri legumi e ortaggi freschi, 
conserv. o prep.  280,4  9,1 

Altri ortaggi freschi  182,7  5,9 
Altri formaggi  129,6  4,2 
Altra frutta secca  na  na 
Totale 3.076,2  100 

Principali prodotti agroalimentari di import/
export della Campania nel 2016 (valore asso-
luto milioni di euro e %)

Fonte: elaborazioni CREA su dati Istat

Principali Paesi di origine e destinazione di im-
port ed export agroalimentare della Campania 
nel 2016 (valore assoluto milioni di euro e %)

Import
Germania  343,5 13,3
Spagna  265,6 10,3
Stati Uniti d'America  192,3 7,4
Paesi Bassi  141,5 5,5
Francia  129,4 5,0
Cina  123,2 4,8
Altri Paesi  1.385,5 53,7
Totale  2.581,2 100

Export
Regno Unito  508,3 16,5
Germania  418,9 13,6
Stati Uniti d'America  337,3 11,0
Francia  187,7 6,1
Giappone  133,4 4,3
Paesi Bassi  127,5 4,1
Altri Paesi  1.363,1 44,3
Totale  3.076,2 100

Fonte: elaborazioni CREA su dati Istat

zioni, si ha la dipendenza dall’estero per 
altra frutta secca, altri formaggi, il caffè 
greggio e pesci e crostacei.
Per quanto attiene la distribuzione geo-
grafica dei flussi commerciali, i nostri 
principali destinatari si confermano an-
cora una volta Regno Unito, Germania 
e Stati Uniti, con quote pari, rispettiva-
mente, al 16,5% al 13,6 e all’11%; a se-
guire Francia, Giappone e Paesi Bassi. 
I più importanti fornitori dell’agroali-
mentare campano si confermano Ger-
mania e Spagna con quote pari, rispetti-
vamente, al 13,3% e 10,3%; seguite da 
Stati Uniti, Paesi Bassi, Francia e Cina.
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Andamento scambi con l’estero dei prodotti agroalimentari della Campania nel periodo 2011-
2016 (mio.euro), 2016
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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AZIENDE ZOOTECNICHE
Le aziende zootecniche3 in Campania sono 
61.066, di cui circa il 24,5% sono azien-
de con allevamento di bovini/bufalini, il 
14,8% aziende con ovini/caprini, il 42% 
allevamenti suini, il 17,3% allevamenti 
equini e 1,4% avicoli. Nel periodo tre il 
2010 ed il 2017 le aziende sono aumentate 
complessivamente del 35%. In aumento 
sono nel settennio gli allevamenti equini 
(+79%), avicoli (+23%) e suini (+17%).
Per quel che riguarda gli allevamenti su-
ini si evidenzia che a differenza dei dati 
pubblicati da Istat nel 6° Censimento 
dell’agricoltura4, gli allevamenti rileva-
ti dalla banca dati nazionale zootecnica 
comprendono gli allevamenti familiari, 
cioè quegli allevamenti da ingrasso che 
detengono fino ad un massimo di quattro 
suini non riproduttori, destinati all’au-
toconsumo e non a scopo commerciale e 
che non movimentano animali verso altri 

allevamenti. Per questo motivo gli alleva-
menti registrati nella BDN sono in Cam-
pania circa 21.400 di cui ad orientamento 

produttivo familiare il 96,7%.
Gli allevamenti bovini sono diminuiti del 
19% (perdita diffusa in tutte le province 

Distribuzione per tipologia di allevamento delle aziende zootecniche in Campania, 2017

Fonte: BDN anagrafe zootecnica
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Aziende con allev. ovini/caprini

Aziende con allev. Suini

Aziende con allev. Avicoli

Aziende con allev. Equini

12.448

7.524

21.297

728

8.766

3. “Dati forniti dalla BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo”
4. Le aziende con suini rilevate da Istat nel 6° Censimento sono 1.844
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat

Aziende e capi con allevamenti bufalini e bovini

della regione) e anche il numero di capi al-
levati è ridimensionato (-11%) con una me-
dia di 18 capi per azienda. Tali allevamenti 
sono concentrati nelle province di Salerno 
(35%) e Benevento (24% delle aziende), la 
restante parte equamente distribuita nelle 
restanti province. L’orientamento produt-
tivo prevalente è la carne, ma molte azien-
de producono sia carni che latte.
Il comparto bufalino nell’ultimo decennio è 
stato caratterizzato da un aumento costante 
del numero di capi allevati ed una comples-
siva riduzione/accorpamento del numero di 
aziende (-11% dal 2010)5. 

Aziende con allevamenti (n.) Var %  
2017/2010

Capi (n.) Var %  
2017/2010Campania Mezzogiorno 2010 2017

Bovini 11.545 9.306 -19% 189.068 168.736 -11%

Bufalini 1.545 1.274 -11% 263.206 293.833 12%

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica
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5. Aziende aperte con almeno un capo di bestiame
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In Campania sono presenti circa 1.278 
allevamenti bufalini (il 57% delle aziende 
presenti a livello nazionale) con almeno 
un capo allevato per un totale di quasi 
294.000 capi6, con una media di 230 capi 
per azienda.
La quasi totalità degli allevamenti è orien-
tata alla produzione di latte, mentre margi-
nale è il numero degli allevamenti da carne 
o misti. Caserta è la prima provincia per 
numero di allevamenti a livello regionale 
con il 66% delle aziende, seguita da Saler-
no con il 32%.
In queste due province la maggior parte 
degli allevamenti bufalini può essere clas-

Aziende e capi con allevamenti bufalini e bovini

Numero Allevamenti 
con 100 - 499 capi

% su base  
regionale

Numero Allevamenti 
con oltre 500 capi

% su base 
regionale

Caserta 505 66% 79 65%

Salerno 243 32% 41 34%

Campania 764 100% 121 100%

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche

6. Dati al maggio 2018 della Banca Dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica

sificata come di medio-grandi dimensioni 
(allevamenti che posseggono da 100 a 499 
capi). Caserta con il 61% sul totale provin-
ciale e Salerno con il 62% delle aziende. 
Le aziende di grandi dimensioni (oltre 500 

capi) rappresentano in regione quasi il 
10% del totale. Spesso queste aziende sono 
integrate con un proprio sistema di casei-
ficazione e anche di vendita all’ingrosso o 
al dettaglio.



RISULTATI ECONOMICI DELLE AZIENDE AGRICOLE
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Dall’analisi di alcuni indicatori struttu-
rali relativi al campione di osservazione 
RICA, si può constatare che nel 2016, in 
Campania, molti dei parametri analizzati 
presentano un valore  inferiore alle medie 
nazionali. 

La superficie totale per azienda è di 
13,6 ettari ed ha registrato, rispetto 
al valore medio del biennio precedente 
(2014-2015), un significativo incremento 
(+18,8%), tuttavia presenta un valore 
significativamente  inferiore a quello re-

gistrato al livello nazionale (22,4 ettari).
La superficie agricola utilizzata è di 12,1 
ettari (19,4 ettari il valore nazionale) e 
mostra un incremento del 15,3% se si 
rapporta alla SAU alla media dei valori 
rilevati nel biennio 2014/15.

PRODUZIONE E REDDITO

Dati strutturali, medie aziendali, 2014 - 2016

Fonte: RICA

Campania Italia 

UM 2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

Superficie Totale (SAT ) ettari 11,0 11,8 13,6 11,4 18,8 22,0 22,4 22,4 22,2 1,1
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ettari 10,2 10,8 12,1 10,5 15,3 19,1 19,3 19,4 19,2 1,0
SAU in proprietà (SAU_P) ettari 4,5 4,3 4,7 4,4 6,5 9,3 9,0 9,1 9,1 -0,3
Superficie Irrigabile (SAUIR) ettari 3,7 3,5 3,3 3,6 -6,5 7,6 7,5 7,4 7,5 -2,3
Potenza Motrice (KW) KW 82,4 86,8 91,0 84,6 7,5 122,6 127,6 130,0 125,1 3,9
Unità di Lavoro annue (ULT) ULA 1,4 1,3 1,3 1,3 -3,9 1,4 1,4 1,3 1,4 -4,5
Unità di Lavoro Familiari (ULF) ULA 1,0 1,0 0,9 1,0 -7,9 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,3
Unità Bovine Adulte (UBA) UBA 10,6 10,1 11,6 10,4 11,6 14,6 14,2 14,9 14,4 3,5
Età media delle trattrici (MOT) Anni 15,0 15,6 16,2 15,3 5,9 16,5 17,0 17,6 16,7 5,1
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Indici tecnici, medie aziendali, 2014 - 2016

Fonte: RICA

Campania Italia

UM 2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

Intensità del lavoro (SAU/ULT) ettari 7,4 8,2 9,4 7,8 19,8 13,9 14,0 14,8 14,0 5,7
Incidenza della SAU irrigata  (SAUIR/
SAU) % 32,8 25,6 23,4 29,2 -19,9 22,7 23,4 23,0 23,0 -0,1

Incidenza della SAU in proprietà 
(SAU_P/SAU) % 44,0 40,3 38,9 42,1 -7,7 48,7 46,6 47,0 47,7 -1,3

Grado intensità zootecnica (UBA/
ULT) uba 7,8 7,7 9,0 7,7 16,2 10,6 10,3 11,3 10,5 8,3

Carico bestiame (UBA/SAU) uba 1,0 0,9 1,0 1,0 -3,3 0,8 0,7 0,8 0,8 2,5
Incidenza manodopera familiare 
(ULF/ULT) % 73,1 74,5 70,8 73,8 -4,2 75,0 75,8 77,9 75,4 3,3

Grado di meccanizzazione dei terreni 
(KW/SAU) kw 8,1 8,1 7,5 8,1 -6,7 6,4 6,6 6,7 6,5 2,9

Intensità di meccanizzazione (KW/
ULT) kw 60,0 66,3 70,6 63,2 11,8 89,4 92,8 99,0 91,1 8,7

Intensità del lavoro aziendale (GG/
SAU) giorni 34,7 33,6 27,6 34,1 -19,2 20,0 19,8 19,1 19,9 -4,2

Incidenza del lavoro stagionale 
(OreAvv/OreTot) % 25,2 23,8 27,9 24,5 14,1 18,5 18,1 16,4 18,3 -10,2

Incidenza del contoterzismo 
(OreCont/OreTot) % 0,3 0,4 0,6 0,3 88,2 1,0 1,0 1,1 1,0 10,2
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La superficie media in proprietà eviden-
zia un piccolo incremento (+4,4%), ma il 
valore è significativamente più basso ri-
spetto all’universo nazionale (9,1 ettari), 
infatti, la superficie campana in proprietà  
di 4,7 ettari.
Le aziende campane presentano un va-
lore di superficie irrigabile di 3,3 ettari,  
mostrano una media inferiore al valore 
riscontrato a livello nazionale (7,4etta-
ri), ed è altresì possibile evidenziare un 
importante decremento rispetto al bien-
nio antecedente (-6,5).
La Potenza Motrice è un parametro 
molto interessante perché, nella valu-
tazione del bilancio aziendale, fornisce 
un’indicazione della disponibilità di 
forza motrice presente in azienda. Per 
questa dimensione strutturale l’azienda 
campana presenta, nel 2016, un valore 
di 84,6 kw con una meccanizzazione in 
crescita (+7,5%), anche se inferiore al 
dato riscontrato nell’analisi del campio-
ne nazionale (130 kw).
Nonostante sia evidente un incremento 

della SAU in proprietà, l’azienda campa-
na mostra comunque un esiguo fabbiso-
gno di lavoro pari ad 1,3 unità di lavoro 
annue ed  è rilevabile un decremento del 
3,9%.
Nel 2016 aumentano significativamente 
anche le UBA (+11,6%) raggiungendo un 
valore pari a 11,6 ma inferiore al valore 
nazionale delle UBA (14,9).
Per quanto concerne gli indici tecnici, è 
possibile rilevare il grado di meccaniz-
zazione delle superfici coltivate pari a 
7,5, superiore, anche se non significati-
vamente, al dato nazionale che risulta 
6,7. L’ intensità di meccanizzazione, 
invece, con un valore di 70,6,  risulta 
nettamente inferiore al dato rilevato a 
livello nazionale (99kw). Le variazioni 
percentuali, relative all’universo campa-
no, mostrano una diminuzione del 6,7% 
per il grado di meccanizzazione e un 
incremento dell’11,8% per l’intensità di 
meccanizzazione.
L’incidenza della manodopera familia-
re rappresenta la forma preponderante 

di lavoro in azienda con un’incidenza 
del 70,8%, ed è interessata da una di-
minuzione del 4,2% rispetto al biennio 
2014/15. Aumentano  l’incidenza del 
lavoro stagionale e l’incidenza del con-
toterzismo in un’entità, rispettivamente 
del 14,1% e del 88,2%. 
In aumento l’intensità di lavoro 
(+19,8%), mentre diminuisce  del 19,9% 
l’incidenza della superficie irrigata, que-
sto testimonia un difficoltà delle aziende 
campane nella riorganizzazione in ter-
mini di gestione della risorsa idrica. In 
aumento il grado di intensità zootecni-
ca (+16,2), mentre diminuisce il carico 
di bestiame in relazione alla superficie 
(-3.3%).
Per quanto concerne l’incidenza dei costi 
correnti, si registra un valore del 32%, 
dato inferiore al valore nazionale che 
si attesta al 40%. A livello regionale, la 
variazione percentuale per quest’indice 
è negativa  (-8%), così come a livello na-
zionale (-2%).
L’incidenza di costi pluriennali è dell’8% 
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Indici economici, 2014 - 2016 

Fonte: RICA

Campania Italia

UM 2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

2014 2015 2016 Media 
2014/15

2016/
Media 
(%)

Produttività totale del lavoro € 38.641 39.039 43.002 38.840 10,7 54.868 55.303 56.258 55.086 2,1
Produttività agricola del lavoro € 38.333 38.649 42.593 38.491 10,7 52.030 52.189 53.444 52.110 2,6
Produttività del lavoro € 25.017 25.789 29.309 25.403 15,4 32.254 32.687 33.625 32.470 3,6
Produttività netta del lavoro € 19.592 20.326 23.430 19.959 17,4 25.565 25.898 27.145 25.732 5,5
Produttività totale della terra € 5.215 4.749 4.592 4.982 -7,8 3.949 3.942 3.812 3.946 -3,4
Produttività agricola della terra € 5.174 4.701 4.548 4.938 -7,9 3.745 3.720 3.622 3.732 -3,0
Produttività netta della terra € 3.376 3.137 3.130 3.257 -3,9 2.321 2.330 2.279 2.326 -2,0
Incidenza dei costi correnti % 35 34 32 35 -8,0 41 41 40 41 -2,0
Incidenza dei costi pluriennali % 8 9 8 8 -2,8 8 8 8 8 1,7
Incidenza delle attività agricole % 99 99 99 99 -0,1 95 94 95 95 0,4
Incidenza degli aiuti pubblici % 25 29 26 27 -3,4 31 32 31 31 -1,3

e, rispetto al biennio precedente, tale 
dato è caratterizzato da un decremento 
del 2,8%, a differenza di quanto avviene 
a livello nazionale per cui si registra un 
aumento dell’1,7%.

Un’analisi degli indici di produttività 
fornisce una serie di indicazioni sulla 
produttività economica dei fattori terra 
e lavoro. La determinazione di tali indici 
delinea un quadro completo sullo stato 

reddituale dell’universo di riferimento.
Dall’analisi dell’anno contabile 2016 si 
evince che la produttività netta della ter-
ra, con 3.130 euro decrementa del 3,9% 
rispetto ai due anni precedenti anche se 
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presenta un valore  superiore al valore ri-
scontrato a livello nazionale (2.279 euro).
La produttività totale del lavoro e la pro-
duttività netta del lavoro presentano, 
rispettivamente, i valori di 43.002 euro 
e 23.430 euro a cui corrispondono degli 

incrementi del 10,7% e del 17,4%. Si tratta 
di un indice certamente interessato da un 
incremento, ma, in entrambi i casi, si evi-
denziano valori inferiori ai dati riscontrati 
a livello nazionale.
Gli aiuti incidono sul reddito netto delle 

aziende agricole campane in una per-
centuale del 26%, con un decremento 
del 3,4% rispetto al biennio precedente, 
mentre l’incidenza dell’attività agricola 
sul reddito è del 99% mostrando una cer-
ta costanza nel triennio 2014-2016.
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Per quanto riguarda l’analisi degli indici 
economici per orientamento tecnico eco-
nomico, si nota una forte preminenza della 
aziende specializzate in granivori nella pro-
duttività  totale del lavoro e nella produtti-

vità agricola del lavoro con 157.894 euro e 
115.946 euro. 
Seguono le aziende specializzate in erbi-
vori con un produttività totale del  lavoro 
di 67.637 euro e una produttività agricola 

del lavoro di 67.590 euro.  Il comparto or-
tofloricolo campano è certamente uno dei 
comparti più produttivi dell’intera regione 
infatti presenta un produttività totale del 
lavoro di 44.766 euro e, anche, in termini 

ORIENTAMENTI PRODUTTIVI

Indici economici per orientamento produttivo, Campania 2016

Fonte: RICA

UM
Aziende 

specializzate nei 
seminativi

Aziende 
specializzate in 
ortofloricoltura

Aziende 
specializzate 

nelle coltivazioni 
permanenti

Aziende 
specializzate in 

erbivori

Aziende 
specializzate in 

granivori

Aziende miste 
con policoltura

Aziende miste 
coltivazioni ed 

allevamenti

Produttività totale del lavoro € 40.277 44.766 32.688 67.637 157.894 35.009 30.381
Produttività agricola del lavoro € 40.053 44.681 32.292 67.590 155.946 31.853 29.897
Produttività del lavoro € 26.496 31.398 25.588 42.496 63.701 24.121 18.486
Produttività netta del lavoro € 20.964 23.146 19.881 36.886 54.000 18.265 15.601
Produttività totale della terra € 3.971 25.376 5.202 3.460 26.200 4.657 1.946
Produttività agricola della terra € 3.949 25.328 5.139 3.458 25.877 4.237 1.915
Produttività netta della terra € 2.612 17.798 4.072 2.174 10.570 3.208 1.184
Incidenza dei costi correnti % 34,2 29,9 21,7 37,2 59,7 31,1 39,2
Incidenza dei costi pluriennali % 7,1 6,7 9,4 8,2 3,0 8,0 10,1
Incidenza delle attività agricole % 99,4 99,8 98,8 99,9 98,8 91,0 98,4
Incidenza degli aiuti pubblici % 51,3 4,9 17,5 21,3 7,2 24,3 58,6
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di produttività agricola del lavoro si presen-
ta in tutta la sua efficienza (44.681euro).
 La forma di utilizzazione più consistente, 
anche dal punto di vista della numerosità 
aziendale, rappresentata dalle aziende 
specializzate in seminativi, presenta un 
valore della produttività totale del lavoro di 
40.277 euro,  una produttività agricola del 
lavoro di 40.053 euro e una produttività 
agricola della terra di 3.949 euro. Per  la 
produttività totale della terra, il valore più 

significativo è relativo alle aziende specia-
lizzate in granivori, infatti il valore è molto 
consistente ed è pari a 26.200 euro, segue 
l’ortofloricoltura con 25.376, e le coltiva-
zioni permanenti che presentano un valore 
di 5.202 euro.  
Per i seminativi, l’incidenza dei costi cor-
renti è del 34,22% , mentre per le aziende 
florovivaistiche questi valore si aggira in-
torno al 29,9%. Come è possibile intuire, 
l’incidenza dei costi pluriennali più signifi-

cativa è quella che riguarda le aziende mi-
ste coltivazioni e allevamenti specializzate 
con un valore del 10,1%; queste ultime 
hanno manifestato una produttività totale 
del lavoro di 30.381 euro, una produttività 
agricola del lavoro di 29.897 euro e una 
produttività del lavoro di 18.486 euro. 
Per le aziende miste coltivazioni e alleva-
menti, l’incidenza dei costi correnti è del 
39,1%, l’incidenza dei costi pluriennali è 
del 10,1%.



AMBIENTE E RISORSE NATURALI
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CONSUMO DI SUOLO
Le informazioni inerenti l’uso dei suoli in 
Italia sono reperibili presso la banca dati 
dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale. Nell’Edizio-
ne del 2017 sono riportate le elaborazioni 
del consumo di suolo sia per l’anno 2015 
che per l’anno 2016, v.1.2 relativamente al 
“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici”, aggiornate alla data 

del 6 febbraio 2018 (http://www.consumo-
suolo.isprambiente.it).
La superficie di suolo consumato in Campa-
nia, ammonta a poco più di 146 mila ettari, 
pari al 10,8% del totale regionale, mentre 
a circa il 6,4% della superficie nazionale 
(2.303.856 ha). Salerno con i suoi 44.747 
ha, 31% della quota regionale, seguita da 
Napoli con il 27,3%, sono le province in cui 

questa tipologia di suolo è maggiormente 
rappresentata.
La superficie che riveste la quota predo-
minante è quella di “suolo non consuma-
to”, in Campania è pari all’89% sul totale 
regionale e poco più del 92% a livello na-
zionale. In Campania gli ettari di “suolo 
non consumato” sono pari a poco più di 
1 milione e 213 mila ettari e di questi 

Consumo di suolo per provincia (ha), 2016

Fonte: elaborazioni dati ISPRA

Suolo  
consumato

Suolo non  
consumato 

Suolo non 
classificato Totale % Suolo  

consumato
% Suolo non 
classificato

% Suolo  
classificato su 

quota regionale

% Suolo non 
classificato su 

quota regionale
Avellino  20.229  258.780  -    279.008,41 7,3 92,7 13,8 21,3
Benevento  14.448  192.563  -    207.011,40 7,0 93,0 9,9 15,9
Caserta  26.921  237.194  -    264.115,02 10,2 89,8 18,4 19,5
Napoli  39.985  77.412  -    117.396,55 34,1 65,9 27,3 6,4
Salerno  44.747  447.632  -    492.379,66 9,1 90,9 30,6 36,9
Campania  146.330  1.213.581  -    1.359.911 10,8 89,2 100,0 100,0
ITALIA  2.303.856  27.835.869  -    30.139.725,26 7,6 92,4
Campania/ITALIA  6,35  4,36  -    4,51 
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447.632 (36,9%) sono concentrati nella 
provincia salernitana, seguita con circa 
il 21,3% ad Avellino, il 19,5% a Caser-
ta, 15,9% a Benevento e solo il 6,4% a 
Napoli.
La superficie di suolo consumato campa-
na rappresenta poco più del 6% di quella 
nazionale, mentre il suolo non consuma-
to è pari a 4,4% di quello nazionale. La 

quota totale regionale è pari al 4,5% sul 
totale nazionale.
Dalla banca dati considerata è possibile 
trarre informazioni anche sul consumo di 
suolo all’interno delle diverse fasce altime-
triche: tra 0 e 300 metri, tra 300 e 600 
metri e oltre i 600 metri di quota.
La superficie totale regionale di suolo 
consumato all’interno della prima fascia 

altimetrica (tra 0 e 300 metri) nell’anno 
2016, ammonta a oltre 105 mila ettari, 
pari al 18,6% della superficie di fascia. La 
provincia con la quota percentuale più alta 
è Napoli (38,9%), seguita da Salerno con 
circa il 17%. 
Nella fascia altimetrica tra 300 e 600 metri 
di quota in termini percentuali, Napoli con-
tinua ad assumere la provincia che nel suo 

Superficie di suolo consumato e non all’interno delle diverse fasce di quota altimetrica (ha), per provincia, 2016

Fascia 0-300 m Fascia 300-600 m Fascia oltre 600 m
Suolo 

 consumato
Suolo non 
consumato 

% Suolo 
consumato

Suolo  
consumato 

Suolo non 
consumato

% Suolo 
consumato

Suolo  
consumato 

Suolo non 
consumato 

% Suolo 
consumato

Avellino  2.859,04  15.867,56 15,27  11.249,02  122.040,78 8,44  6.120,82  120.871,19 4,82
Benevento  6.629,79  55.718,11 10,63  5.578,12  74.325,60 6,98  2.240,42  62.519,36 3,46
Caserta  25.288,47  170.882,72 12,89  1.125,68  35.469,00 3,08  506,42  30.842,73 1,62
Napoli  38.457,47  60.462,71 38,88  1.181,37  10.172,05 10,41  345,82  6.777,13 4,86
Salerno  32.086,15  156.804,55 16,99  9.823,15  129.083,27 7,07  2.837,90  161.744,64 1,72
Totale Campania  105.320,92  459.735,65 18,64  28.957,34  371.090,70 7,24  12.051,38  382.755,05 3,05
ITALIA  1.654.029,89  12.290.693,62 11,86  396.398,76  6.414.254,04 5,82  252.998,25  9.117.700,12 2,70
Campania/ITALIA  6,37  3,74  7,31  5,79  4,76  4,20 
Fonte: elaborazioni dati ISPRA
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interno riveste la quota percentuale maggio-
re, ma d un confronto fra province quelle 
che presentano maggiore superficie a suolo 
consumato sono Avellino con circa 11 mila 
ettari e Salerno con oltre 9 mila ettari. 
La superficie di suolo consumato nella fa-
scia altimetrica oltre i 600 metri è in ge-
nere, in tutte le province, poco elevata; in 
nessun caso, infatti, si supera il 5%. A li-

vello regionale si arriva al 3% della super-
ficie di fascia, con i 12 mila ettari a fronte 
degli oltre 382 mila ettari complessivi; così 
come a livello nazionale la percentuale di 
suolo consumato sul valore totale è pari al 
2,7%.
Nella prima fascia altimetrica, la Campania 
copre il 6% della quota nazionale di suo-
lo consumato, e quasi il 4% di suolo non 

consumato; poco più del 7% di suolo con-
sumato nella seconda fascia altimetrica e 
quasi il 5,8% nella categoria “suolo non 
consumato”, infine per la fascia oltre i 600 
metri, in entrambe le tipologie di suolo la 
quota percentuale supera il 4%.
Informazioni interessanti possono essere 
tratte anche analizzando i dati delle super-
fici di suolo consumato e non all’interno 

Superficie di suolo consumato e non all’interno delle diverse fasce di distanza dalla linea di costa (ha), per provincia, 2016

Fascia 0-300 m Fascia 300-600 m Fascia oltre 600 m
Suolo 

 consumato
Suolo non 
consumato 

% Suolo 
consumato

Suolo  
consumato 

Suolo non 
consumato

% Suolo 
consumato

Suolo  
consumato 

Suolo non 
consumato 

% Suolo 
consumato

Avellino  -    -    -  -    -    -  -    -   -
Benevento  -    -   -  -    -   -  -    -   -
Caserta  505,19  1.191,81 29,77  953,86  2.260,41 29,68  3.178,97  33.583,05 8,65
Napoli  2.385,53  3.325,89 41,77  4.416,69  5.384,34 45,06  21.333,82  39.916,77 34,83
Salerno  1.866,15  4.254,03 30,49  2.731,73  9.892,58 21,64  19.734,49  124.028,30 13,73
Totale Campania  4.756,87  8.771,73 35,16  8.102,28  17.537,33 31,60  44.247,28  197.528,12 18,30
ITALIA  61.827,78  204.637,64 23,20  89.296,46  366.250,01 19,60  396.478,89  3.847.592,75 9,34
Campania/ITALIA  7,69  4,29  9,07  4,79  11,16  5,13 

Fonte: elaborazioni dati ISPRA
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delle fasce tra i 300 e gli oltre 10.000 me-
tri dalla linea di costa.
Nelle tre fasce considerate, le province di 
Benevento e Avellino non sono contempla-
te, poiché i rispettivi territori, in termini 
di distanza, vanno ben oltre i 10.000 metri 
dalla linea di costa. Per le restanti provin-
ce, Napoli è quella con la maggiore quota di 
suolo consumato in tutte e tre le tipologie, 
circa il 42% nella fascia da 0 a 300 metri 
dalla linea di costa, oltre il 45% nella se-
conda fascia e quasi il 35% nella fascia dai 
1.000 ai 10.000 metri di distanza.
La quota regionale è del 35% nella prima 
categoria, con 4 mila e 750 ettari e del 
31,6% nella seconda categoria con poco 
più di 8 mila ettari, più bassa la percen-
tuale nella terza fascia di distanza, infatti 
è pari al 18% considerando i 44 mila ettari 
sui 238 mila ettari totali di fascia.
L’incidenza percentuale regionale rispetto 
a quella nazionale va aumentando dal 7 al 
9 all’11% per il Suolo consumato e da 4,3 
al 4,8 al 5% per il Suolo non consumato.
Considerando una distanza di costa di 

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno 

20.229

14.448

22.283

11.849

20.415

oltre 10.000 metri la superficie di suolo 
consumato regionale è pari a 89.223,21 
ettari, pari al 5,08% di quella nazionale 
(1.756.253,23 ha) ed è riscontrabile in tut-

te e cinque le province: a Caserta con poco 
più di 22 mila ettari, a Salerno e Avellino 
di poco superiore a 20.000 ettari, 14 mila a 
Benevento e circa 12 mila a Napoli.

Fonte: elaborazioni dati ISPRA

Superficie di suolo consumato oltre i 10.000 metridi distanza dalla linea di costa (ha), per 
provincia, 2016
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tato l’elenco delle Aree naturale protette 
per tipologia, aree e provincia relativa al 
2010, nonché le mappe cartografiche dei 
due Parchi nazionali presenti in Campa-
nia: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo 

di Diano e Alburni in provincia di Salerno 
e il Parco Nazionale del Vesuvio, in pro-
vincia di Napoli. Nella presente edizione 
saranno riportate, invece, le informazioni 
inerenti le principali attività agricole dei 

AREE PROTETTE E ATTIVITÀ AGRICOLE
L’Unione Internazionale per la Conserva-
zione della Natura (IUCN) definisce come 
area protetta una superficie terrestre e/o 
marina specialmente dedicata alla prote-
zione e al mantenimento della diversità 
biologica e delle risorse naturali e cultu-
rali a essa associate, gestita attraverso 
strumenti riconosciuti dal punto di vista 
normativo o comunque efficaci allo scopo. 
La legge 394/91 definisce la classificazione 
delle aree naturali protette e istituisce l’E-
lenco ufficiale delle aree protette (a sensi 
del Decreto 27 aprile 2010 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare), nel quale vengono iscritte tutte 
le aree che rispondono ai criteri stabiliti, 
a suo tempo, dal Comitato nazionale per le 
aree protette. In Campania, le aree protet-
te sono costituite da due parchi naziona-
li, otto parchi regionali, tre aree marine 
protette, quattro riserve regionali, cinque 
riserve statali, quattro aree protette, 132 
siti di importanza comunitaria e otto zone 
di protezione speciali.
Nella precedente edizione è stato ripor-

Sistemi Territoriali Rurali della regione Campania

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale dell’Agricoltura

01- Roccamonfina-Piana del 
Garigliano

02 - Massiccio del Matese
03 - Colline del Fortore
04 - Piana del Volturno-Litorale 

Domizio
05 - Media Valle del Volturno
06 - Monte Taburno-Valle 

Telesina
07 - Colline Sannite-Conca di 

Benevento
08 - Colline dell’Ufita
09 - Colline dell’Alta Irpinia
10 - Colline dell’Alta 
11 - Piana Casertana
12 - Piana Flegrea
13 - Piana Campana
14 - Colline Flegree

15 - Isole di Ischia e Procida
16 - Complesso del Vesuvio-

Monte Somma
17 - Penisola Sorrentina-

Amalfitana-Isola di Capri
18 - Monte Partenio-Monti di 

Avella-Pizzo D’Alvano
19 - Colline Irpine
20 - Valle dell’Irno
21 - Colline Salernitane
22 - Monti Picentini
23 - Colline dell’Alto Sele
24 - Piana del Sele
25 - Colline del Cilento Interno
26 - Colline del Cilento Costiero
27 - Monte Alburni-Monte del 

Cervati
28 - Isole di Ischia e Procida
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due parchi. Tali informazioni sono il frut-
to dell’elaborazione di dati riportati in “Il 
territorio rurale della Campania - Un viag-
gio nei sistemi agroforestali della regione 
attraverso i dati del 6° Censimento Gene-

rale dell’Agricoltura” - a cura della Regione 
Campania - Direzione Generale Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, sulla base 
dei dati ISTAT – 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura.  

Numero di Aziende Agricole, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale 
(SAT) (ha) – 2010

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Aree Parco Nazionale Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni Nr. % Nr SAT %SAT SAU % SAU

Colline del Cilento Costiero  10.271 42,50  49.564,80 27,68  31.712,70 17,71
Colline del Cilento Interno  5.401 22,35  33.693,10 18,82  20.285,70 11,33
Vallo di Diano  3.683 15,24  50.386,10 28,14  28.612,40 15,98
Monti Alburni  3.459 14,31  38.102,80 21,28  21.114,20 11,79
Piana del Sele  1.352 5,59  7.291,00 4,07  5.932,60 3,31
Totale complessivo dell'area Parco  24.166 100,00  179.037,80 100,00  107.657,60 100,00
Campania  136.872  722.425,00  549.270,50 
Area Parco/Campania  17,66  24,78  19,60 

Ripartizione percentuale della superficie 
destinata a Olivo (ha) nelle aree territoriali 
del Parco – 2010 

Colline del Cilento Costiero  

Colline del Cilento Interno 

Monti Alburni 

Vallo di Diano

Piana del Sele

53%

22%

8%

13.569

5.725

3.765

2.019

579

2%

15%

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura
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Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni dal 1998 è dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco (con i siti 
archeologici di Paestum e Velia e la Cer-
tosa di Padula), dal 1997 è Riserva della 
Biosfera e nel 2010 è stato il primo parco 
nazionale italiano a diventare Geoparco. 
Tale Parco si estende per una superficie di 
178.172 ettari e comprende 80 comuni, 17 

dei quali fanno parte del Sistema Territo-
riale Rurale (STR) n.25 “Colline del Cilen-
to Interno”, altri 35 comuni del STR n.26 
“Colline del Cilento Costiero”, 12 comuni 
rientrano, invece, nel STR n.27 “Monte 
Alburni-Monte del Cervati”, 15 comuni 
appartengono al STR n.28 “Vallo di Diano” 
e infine solo 1, Capaccio, rientra nel STR 
n.24 “Piana del Sele”.

Le aziende agricole e zootecniche attive 
nell’area Parco sono 24.166 su una Super-
ficie Agricola Utilizzata (SAT) di 179.038 
ettari e una Superficie Agricola Utilizza-
ta di 170.658 ettari. Le aziende dell’area 
parco rappresentano circa il 18% di tutte 
quelle attive in Campania rivestendo il 
25% della SAT regionale e circa il 20% del-
la Superficie Agricola Utilizzata.

Superfici destinate a Seminativi (ha) – 2010

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Aree Parco Nazionale Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni  Cereali Legumi Piante  

industriali Ortive Fiori Foraggere Altri  
seminativi

Totali 
seminativi

Colline del Cilento Costiero  794,10  48,60  3,00  226,40  11,00  1.184,80  545,20  2.813,10 
Colline del Cilento Interno  880,10  3,00  2,40  38,80  -    729,70  373,80  2.027,80 
Vallo di Diano  1.139,30  42,20  1,00  68,20  -    1.572,70  196,00  3.019,40 
Monti Alburni  2.873,40  35,90  1,20  96,40  -    3.249,70  2,30  6.258,90 
Piana del Sele  420,60  5,60  51,80  1.479,70  32,40  2.414,20  162,60  4.566,90 
Totale complessivo dell'area Parco  6.107,50  135,30  59,40  1.909,50  43,40  9.151,10  1.279,90  18.686,10 
% dei Seminativi sul Totale  32,68  0,72  0,32  10,22  0,23  48,97  6,85  100,00 
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La maggiore concentrazione delle aziende 
si ha nelle Colline del Cilento Costiero e 
nelle Colline del Cilento Interno infatti, in 
questi due territori vi sono più di 16.000 
aziende pari al 65% di tutte le aziende del 
parco. 
Gli ettari di SAU investiti a seminativi 
sono per lo più concentrati in foraggere 
(48,97%) e cereali (32,68%), le prime 
specie diffuse in tutti i comuni dei siste-
mi territoriali rurali considerati, mentre 
i cereali coltivati soprattutto nei comuni 
appartenenti ai STR del Vallo di Diano e del 
Monti Alburni. 
Le legnose agrarie sono per lo più rappre-
sentate dalla specie Olivo, che da sola co-
pre in tutta l’area Parco circa il 79% della 
tipologia, seguita dai Fruttiferi con poco 
più del 14%; la zona territoriale più voca-
ta ad Olivo è rappresentata dalle Colline 
del Cilento Costiero in cui si coltivano di 
13.560 ettari, pari al 53% del totale degli 
ettari investiti a oliveto, seguito dalle Colli-
ne del Cilento Interno con più di 5.700 et-
tari (22%), i fruttiferi parimenti sono per 

Superfici destinate a Legnose agrarie (ha) – 2010 

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Aree Parco Nazionale Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altre 

legnose

Totale 
legnose 
agrarie

Colline del Cilento Costiero  704,00  13.568,50  136,50  1.837,10  30,20  16.274,80 
Colline del Cilento Interno  842,00  5.724,60  5,50  1.754,90  36,30  8.363,00 
Monti Alburni  251,20  3.764,50  1,60  693,80  11,50  4.722,60 
Vallo di Diano  187,00  2.019,00  2,80  94,90  3,10  2.306,50 
Piana del Sele  40,80  578,50  12,20  272,10  34,00  937,60 
Totale complessivo dell'area Parco  2.025,00  25.655,10  158,60  4.652,80  115,10  32.604,50 
% Legnose agrarie sul Totale  6,21  78,69  0,49  14,27  0,35  100,00 

lo più diffusi nelle due aree predette: Colli-
ne del Cilento Costiero con 1.837 sui 4.653 
ettari dell’area parco destinata a Legnose 
da frutto e Colline del Cilento interno con 
1.755 ettari.
Gli allevamenti bufalini e bovini rappresen-
tano le attività zootecniche più diffuse nel 
Parco del Cilento, con oltre 34.000 e 31.000 
numero di capi allevati rispettivamente. Se-

guono gli allevamenti ovi-caprini e la cuni-
coltura che rappresentata da oltre 20.300 
conigli allevati risulta un’attività produttiva 
piuttosto particolare dell’area.
Il Parco Nazionale del Vesuvio, invece, di 
dimensione notevolmente minore (7.259 
ettari) è composto da 13 comuni (Bosco-
reale - Boscotrecase - Ercolano - Massa di 
Somma - Ottaviano - Pollena Trocchia - San 
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Giuseppe Vesuviano - San Sebastiano al Ve-
suvio - Sant’ Anastasia - Somma Vesuvia-
na - Terzigno - Torre del Greco – Trecase). 
Sono 13 comuni dei 20 che compongono 
il Sistema Territoriale Rurale della Cam-

pania n.16 “Complesso del Vesuvio -Monte 
Somma”. 
Le aziende agricole e zootecniche dei soli 
comuni che compongono il Parco sono 
1.810 coprendo una Superficie Agricola 

 Avicoli

 Suini

 Caprini

 Equini

Bovini 31.430

23.202 Ovini

 Bufalini

  Conigli

34.566

1.133

15.676

6.484

10.266

20.351

Fonte: Regione Campania su dati ISTAT   6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Numero di capi zootecnici distinti per specie – 2010 

Totale di 2.646,9 ettari e una Superficie 
Agricola Utilizzata di 2.294,1 ettari.
Le superficie destinate a legnose da frutto 
ammontano a circa 1.700 ettari e la tipolo-
gia più diffusa è rappresentata dai fruttife-
ri con 1.151 ettari.
Le ortive (304,4 ha) e le coltivazioni flo-
ricole (195,0 ha) sono i seminativi predo-
minanti, infatti sul totale di 573 ettari, la 
prima tipologia ne rappresenta il 53% e la 
seconda il 34%. 
Gli allevamenti zootecnici più consistenti 
riguardano quelli avicoli con circa 167.000 
capi, e quelli dei conigli con 12.352 capi 
allevati.
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L’uso dei prodotti fitosanitari nel 2016 in 
Italia, rispetto al precedente anno 2015, 
è diminuito per tutte le categorie, in ma-
niera rilevate (-67,2%) per il numero di 
trappole a feromoni.  
In Campania si assiste allo stesso scena-
rio, fatta eccezione, per l’uso degli erbici-

di che aumentano invece dell’1,4% e dei 
prodotti fitosanitari vari che aumentano 
dello 0,4%.
Un comportamento completamente con-
trario a quanto si era manifestato nel 
biennio precedente, in cui l’uso dei pro-
dotti fitosanitari risultava in aumento in 

tutte le categoria, fatta eccezione per gli 
erbicidi la cui riduzione era leggermente 
più marcata (3,94%) rispetto al biennio 
corrente; in Campania, invece  l’uso degli 
erbicidi era in forte riduzione (-41,42%), 
così come l’uso dei fungicidi (-4,27%) e dei 
prodotti vari del -3,21%, mentre gli inset-

USO DEI PRODOTTI CHIMICI

Prodotti fitosanitari (Kg) e numero di trappole distribuiti per uso agricolo, anno 2016

Fonte: elaborazioni dati ISTAT

Province Fungicidi Insetticidi e acaricidi Erbicidi Vari Totale Trappole (numero)
Caserta  753.733  324.323  118.823  152.973  1.349.852 47
Benevento  445.270  30.008  58.924  20.051  554.253 30
Napoli  716.671  396.455  259.052  761.918  2.134.096 1308
Avellino  424.395  107.330  166.675  43.286  741.686 5
Salerno  743.240  565.540  203.388  3.215.492  4.727.660 536
Totale Campania  3.083.309  1.423.656  806.862  4.193.720  9.507.547 1926
Var. % 2015/2016 -12,4% -11,1% 1,4% 0,4% -5,8% -59,5%
Mezzogiorno  20.194.653  7.519.301  5.708.394  9.462.480  42.884.828  112.350 

ITALIA  61.014.491  21.857.085  22.636.069  18.603.918  124.111.563  191.337 
Campania/Mezzogiorno 15,3% 18,9% 14,1% 44,3% 22,2% 1,7%
Campania/ITALIA 5,1% 6,5% 3,6% 22,5% 7,7% 1,0%
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ticidi-acaricidi e le trappole con feromoni 
risultavano in aumento, rispettivamente 
del 37 e del 20%. 

La quantità dei prodotti fitosanitari, nel 
2016, utilizzati in Campania rispetto 
all’insieme delle regioni del Sud va oltre 

Fonte: elaborazione dati Albo Regione Campania

il 22%, e la categoria che contribuisce par-
ticolarmente, a parte i “vari” con oltre il 
44%, è quella degli insetticidi e acaricidi, 
infatti sugli oltre 75 mila quintali usati nel 
Mezzogiorno poco più di 14 mila sono stati 
utilizzati soltanto in Campania. Anche la 
quota rispetto all’impiego nazionale non è 
bassa, del 6,5%. 
Le trappole sono state utilizzate in manie-
ra estremamente ridotta (1926), contro le 
oltre 112 mila nel Sud e oltre le 191 mila 
in Italia, evidenziando una partecipazione 
nell’uso di questo strumento molto bassa, 
di appena il 1,7% rispetto al Mezzogiorno e 
dell’1% a livello nazionale. 
Uno sguardo alle classi di tossicità dei fi-
tosanitari ad uso agricolo evidenzia che 
i prodotti “Non classificabili” sono i più 
rappresentati: oltre il 64% per i fungicidi, 
circa 82% per gli insetticidi e 85% per gli 
erbicidi; nei prodotti denominati “Vari” la 
categoria più impiegata è, invece, quella dei 
“Nocivi” con oltre l’83%. La provincia di 
Caserta con i suoi 7.500 q.li è quella che 
utilizza più fitofarmaci in assoluto, invece 
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Prodotti fitosanitari per uso agricolo, per categoria e classi di  tossicità (Kg), per provincia, 2016

Fonte: elaborazioni dati ISTAT

Fungicidi Insetticidi e acaricidi
Molto tossici Nocivi Non classificabili Molto tossici Nocivi Non classificabili

Caserta  178.945  186.396  388.392  5.336  75.802  243.185 
Benevento  357  96.738  348.175  410  6.124  23.474 
Napoli  43.687  251.010  421.974  4.065  73.165  319.225 
Avellino  2.592  120.077  301.726  20.595  13.052  73.683 
Salerno  32.400  190.872  519.968  8.882  51.950  504.708 
Totale Campania  257.981  845.093  1.980.235  39.288  220.093  1.164.275 
% per categorie  8,37  27,41  64,22  2,76  15,46  81,78 

Erbicidi Vari
Molto tossici Nocivi Non classificabili Molto tossici Nocivi Non classificabili

Caserta  6.716  8.840  103.267  2.000  86.858  64.115 
Benevento  223  1.462  57.239  -  120  19.931 
Napoli  13.514  6.616  238.922  332.976  369.826  59.116 
Avellino  7.456  27.862  131.357  -  173  43.113 
Salerno  35.304  11.348  156.736  116.145  3.032.830  66.517 
Totale Campania  63.213  56.128  687.521  451.121  3.489.807  252.792 
% per categorie  7,83  6,96  85,21  10,76  83,22  6,03 
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Salerno è quella che impiega più insetti-
cidi e acaricidi, che con i suoi 5.650 q.li 
assorbe il 40% dell’impiego regionale; la 
provincia di Napoli è invece la principale 
utilizzatrice di erbicidi con 2.590 q.li, pari 
al 32% di tutti gli erbicidi usati in Campa-
nia nel 2016. 

Nel 2016, nella categoria fertilizzanti pari 
a 141.309 tonnellate, i concimi minerali 
rivestono il ruolo predominante (oltre il 
66% del totale), quasi 94 mila tonnellate, 
seguono gli ammendanti con il 14,5% ed 
i concimi organico-minerali con poco più 
dell’9%.

Eccetto Caserta che ha modificato ben 
poco il suo comportamento nell’uso dei 
fertilizzati (+1,35% di variazione), nel-
le altre province la modifica è stata più 
che sostanziale, circa +13% a Benevento, 
+14% a Salerno e Avellino e più del 28% 
a Napoli.

Fertilizzanti distribuiti in complesso per provincia (t), 2016

Fonte: elaborazione dati ISTAT

Totale Concimi 
Minerali

Concimi  
Organici

Concimi  
Organico-minerali Ammendanti Correttivi Substrati di 

coltivazione
Prodotti ad  

azione specifica

Totale 
Fertilizzanti 

2016

Totale 
Fertilizzanti 

2015

Var. % 
Fertilizzanti 
2015/2016

Caserta  25.889  700  2.603  443  470  250  1.578  31.933  31.508 1,35%
Benevento  7.605  540  823  2.674  39  223  439  12.343  10.884 13,40%
Napoli  17.573  1.830  3.771  1.472  194  1.456  1.032  27.328  21.233 28,71%
Avellino  13.720  530  1.358  3.450  4  87  389  19.538  17.126 14,08%
Salerno  29.021  2.322  4.475  12.478  180  735  956  50.167  43.968 14,10%
Campania  93.808  5.922  13.030  20.517  887  2.751  4.394  141.309  124.719 13,30%
Valore % 66,39% 4,19% 9,22% 14,52% 0,63% 1,95% 3,11%
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dello Stato, per mezzo del Centro Operativo 
Aereo Unificato (C.O.A.U.) a cui partecipa-
no personale dell’Aeronautica Militare, del 
Comando Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei 
Carabinieri e del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, del Dipartimento di Protezione 
Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco e della Capitaneria di Porto. 
In capo alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dovrà avvenire l’emanazione an-
nuale della direttiva alle Regioni contenen-
te le “Procedure operative per il concorso 
della flotta aerea dello Stato nel caso di 
incendi boschivi”. 
A livello territoriale:

FORESTE
La valutazione dell’andamento del feno-
meno degli incendi nella stagione 2017 
appare più significativa degli scorsi anni 
in ragione delle trasformazioni organiz-
zative seguite all’emanazione del Decreto 
legislativo 177/2016 che, nel riorganizzare 
le funzioni delle forze di polizia, ha deter-
minato l’assorbimento del Corpo Forestale 
delle Stato nell’Arma dei Carabinieri. Per 
meglio comprendere il quadro delle com-
petenze in materia di incendi è opportuno 
segnalare ciò che è accaduto a livello nazio-
nale e cosa a livello regionale.
A livello nazionale:
In capo al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare vi è l’ag-
giornamento annuale dei Piani Antincen-
dio Boschivo (AIB) dei parchi e delle riser-
ve naturali dello Stato, che devono essere 
assunti, d’intesa con le Regioni interessa-
te, in apposita sezione nei rispettivi Piani 
AIB delle singole Regioni. 
In capo al Dipartimento della Protezione Ci-
vile, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, vi è la gestione della flotta aerea 

Benevento

Salerno

3.143Napoli

Avellino

6.093

2.978

320

503

 Caserta

Fonte: elaborazioni dati Progetto Copernico – Commissione UE

Numero di Incendi boschivi verificatesi in Campania da 1° gennaio al 26 Luglio 2017
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In capo alle Regioni vi è l’approvazione 
del Piano regionale per la programmazio-
ne delle attività di previsione, prevenzio-
ne e lotta attiva agli incendi boschivi, per 
individuare le aree dove si potrebbero ve-
rificare i grandi incendi e definire le misu-
re più adeguate per prevederli, prevenirli, 
controllarli e mitigarne gli effetti negativi 
e garantire che non si verifichino altri 
eventi nelle medesime aree negli anni 
successivi. In capo alle Regioni per mezzo 
della Sala Operativa Unificata Permanen-
te (S.O.U.P.) a cui partecipano funzionari 
della regione stessa, del CTUFAA dell’Ar-
ma dei Carabinieri e del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, vi è il coordinamento 
e la gestione dei mezzi aerei e delle squa-
dre antincendio terrestri della Regione 
stessa, il coordinamento con le squadre 
antincendio boschivo del Corpo nazionale 

dei vigili del Fuoco il cui personale svol-
ga  funzioni di Direzione delle Operazioni 
di Spegnimento (DOS), delle squadre an-
tincendio boschivo delle associazioni di 
volontariato e, laddove la situazione di 
particolare pericolo lo richiedesse, anche 
l’intervento delle Forze militari e della Po-
lizia di Stato. E’ inoltre esclusivamente la 
Regione, tramite la SOUP, che può chiede-
re a livello nazionale, al Centro Operativo 
Aereo Unificato (COAU), l’intervento della 
flotta aerea dello Stato laddove la situa-
zione fosse di particolare gravità o peri-
colo (Dossier Incendi 2017, Legambiente 
27/07/2017).
In Regione Campania, sul BURC (Bolletti-
no Ufficiale Regione Campania) n. 58 del 
24 Luglio 2017 è stato pubblicato il Decre-
to Dirigenziale n. 48 del 21.07.2017 ad og-
getto “Approvazione Modello di intervento 

per la lotta attiva contro gli incendi bo-
schivi anno 2017”. Pertanto sul sito web 
istituzionale della Regione Campania dei 
Lavori pubblici viene riportato il Decreto 
di cui sopra, nonché il relativo allegato, 
ossia il Modello di Intervento per la lotta 
attiva contro gli incendi boschivi anno 
2017. Di seguito si riportano alcuni aspet-
ti salienti del Modello. In primo luogo per 
quanto attiene agli interventi di contrasto 
a terra degli incendi occorre differenziare 
le due “stagioni” che connotano l’attività 
AIB:
• periodo di massima pericolosità, di nor-

ma dal 15 giugno al 30 settembre
• restante periodo dell’anno o di non 

massima pericolosità. 
Il primo periodo vede il coinvolgimento 
potenziale di tutti gli Enti e Amministra-
zioni in precedenza richiamate.

7. Dal 2001 il personale della società SMA – Campania opera in Regione nel settore dell’antincendio boschivo sia come attività di prevenzione che di lotta attiva. Dal 
05/08/2013 la SMA CAMPANIA è diventata società in house della Regione Campania (giusta DGR n. 177/2013).
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Il secondo periodo vede il coinvolgimento 
delle squadre della SMA7 e quelle proprie 
della Regione. Le Comunità Montane ed le 
Amministrazioni Provinciali, devono ga-
rantire la reperibilità di almeno una squa-
dra di pronto intervento per le eventuali 
emergenze. 
Il Modello di Intervento è stato predispo-
sto allo scopo di definire i compiti ed i 
ruoli dei soggetti istituzionali del sistema 
integrato regionale di protezione civile 
che assicurano il concorso all’attività di 
previsione e lotta attiva degli incendi bo-

schivi e di interfaccia urbano-rurale e alla 
gestione dei rischi derivanti (http://www.
lavoripubblici.regione.campania.it).
Pertanto, le informazioni numeriche re-
lative agli incendi boschivi del 2017 pre-
sentate in questo documento sono state 
tratte dal dossier di Legambiente aggior-
nato al 28 luglio 2017 e sono delle Ela-
borazione su dati del Progetto Copernico, 
Commissione UE.
Da gennaio a luglio del 2017 le Superfi-
cie boschiva distrutta dagli incendi in 
Campania ammonta a 13.037 ettari su 

una superficie boscata di 445.274 ettari. 
La Campania è la terza regione maggior-
mente colpita da questo evento dopo la 
Sicilia con 25.071 ha e Calabria (19.224 
ha), rispettivamente pari al 33%, 26% e 
13% dell’intera area boschiva nazionale 
bruciata in tutto il periodo di massima 
pericolosità.
La provincia campana più colpita dagli 
incendi boschivi è stata Salerno con oltre 
6.000 ettari incendiati, seguita da Napoli 
con più di 3.000 ettari e Caserta con oltre 
2.900 ettari.
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ENERGIE RINNOVABILI
I dati relativi all’Energia elettrica sulla 
rete italiana sono rilevabili online dall’ar-
chivio “Dati Statistici” dell’Azienda Terna 
S.p.A.. L’ultimo aggiornamento della serie 
è riferito a dicembre 2016 rivolgendo l’at-
tenzione alla produzione lorda e ai consu-
mi di energia elettrica a livello regionale 
e provinciale, nonché ad un confronto 
rispetto all’anno precedente (2015) e ad 
bilancio energetico del 2016, sia a livello 
regionale che nazionale.
La Produzione lorda di energia elettrica 
è la somma delle quantità di energia elet-
trica prodotta e misurate ai morsetti dei 
generatori elettrici e, in dettaglio, alla 
somma delle voci di produzione di energia 
idroelettrica, termoelettrica tradizionale, 
nonché di quella eolica, fotovoltaica e geo-
termica. In Campania la produzione lorda, 
nel 2016, è stata di circa 11.375,3 GWh e 
rispetto all’anno precedente ha subito un 
incremento di oltre il 9%, contro il 2,4% 
di quanto sia accaduto a livello nazionale. 
E’ importante notare che in Campania non 
si registra la produzione di energia “Geo-

Produzione lorda di energia elettrica (GWh) variazione percentuale dal 2015 al 2016

Fonte: elaborazione dati Terna SpA

Campania Italia
2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. %

Idroelettrica  871,3  816,6 -6,3%  46.969,5  44.257,0 -5,8%
Termoelettrica tradizionale  6.664,4  7.161,9 7,5%  192.053,5  199.429,7 3,8%
Fotovoltaica  848,7  834,5 -1,7%  22.942,2  22.104,3 -3,7%
Eolica  2.028,6  2.562,3 26,3%  14.843,9  17.688,7 19,2%
Geotermica  -    -   -  6.185,0  6.288,6 1,7%
Produzione Idro e termoelettrica  10.413,0  11.375,3 9,2%  282.994,1  289.768,3 2,4%

Fonte: elaborazione su dati Terna SpA

Campania Italia  
Meridionale

Campania/Ita-
lia Meridionale Italia Campania/

Italia
Idrica  500,60  3.938,90 12,71%  42.431,80 1,18%
Eolica  2.562,30  17.117,00 14,97%  17.688,70 14,49%
Fotovoltaica  834,50  9.071,50 9,20%  22.104,30 3,78%
Geotermica  -    -   0,00%  6.288,60 0,00%
Bioenergia  1.149,90  5.657,60 20,32%  19.508,60 5,89%
Fonti rinnovabili  5.047,30  35.785,00 14,10%  108.022,00 4,67%

Produzione lorda di energia da fonti rinnovabili - (GWh) - 2016
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Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Avellino 11,1 10,9 640,0 627,7 441,5 440,9 361,7 355,1 1.454,3 1.434,6 
Benevento 22,5 22,2 188,5 182,9 272,1 269,3 250,9 245,3 734,0 719,7 
Caserta 91,3 86,7 1.060,7 1.080,9 1.034,1 1.012,1 911,9 874,6 3.098,0 3.054,3 
Napoli 49,1 51,4 1.479,1 1.460,6 3.237,6 3.182,7 2.934,9 2.790,6 7.700,7 7.485,3 
Salerno 105,9 108,6 1.145,8 1.109,1 1.282,5 1.274,8 1.024,8 994,5 3.559,0 3.487,0 
Campania 279,9 279,8 4.514,1 4.461,2 6.267,8 6.179,8 5.484,2 5.260,1 16.546,0 16.180,9
Mezzogiorno e Isole di Italia 1.690,5 1.651,9 26.367,8 26.609,8 24.023,2 23.715,3 21.560,5 20.711,3 73.642,0 72.688,3
Italia 5.689,9 5.567,5 122.362,3 122.738,0 97.834,3 97.452,1 66.187,3 64.304,3 292.073,8 290.061,9
Campania/Mezzogiorno (%) 16,6 16,9 17,1 16,8 26,1 26,1 25,4 25,4 22,5 22,3
Campania/ITALIA (%) 4,9 5,0 3,7 3,6 6,4 6,3 8,3 8,2 5,7 5,6
Fonte: elaborazione su dati Terna SpA

termica”, il contributo nazionale è dovuto 
esclusivamente alla regione Toscana con 
un ammontare di 6.288,6 gigawattora e 
con un incremento di circa il 2% rispetto 
al precedente anno. 
Nel 2016, la produzione lorda di energia 
proveniente da fonti rinnovabili in Italia 
è stata pari a 108.022 GWh. La Campania 
con i suoi 5.047 GWh ha partecipato per 

oltre il 4% alla produzione nazionale e tra 
le diverse componenti, l’eolica è quella che 
ha giocato il ruolo predominante: oltre 2 
mila e 500 GWh, pari a circa il 15% di quel-
la nazionale.
Il confronto con le regioni del Sud eviden-
zia la Campania come un’ottima produt-
trice di bioenergia, da sola infatti copre 
il 20% di tutta la bioenergia meridionale, 

seguita dalla eolica il cui contributo per-
centuale è stato di circa il 15%.
Relativamente ai consumi di energia per 
settori produttivi e per provincia, espressi 
in GWh, la quota totale regionale rispetto 
al Mezzogiorno è del 22%, mentre rispetto 
a quella nazionale di circa il 6%, sia nel 
2015 che 2016. Tra i singoli settori, quel-
lo terziario incide in misura maggiore se 

Consumi di energia per settori produttivi e per provincia (GWh), 2015-2016
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Fonte: elaborazione su dati Terna SpA

Consumi di energia elettrica per settore (GWh), 2015 – 2016
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rapportissimo il valore Campano al valore 
del Sud Italia (26% in entrambi gli anni); 
il consumo % del settore domestico, inve-
ce, è il più alto nel confronto fra Campania 
ed Italia, pari in entrambi gli anni 2015 e 
2016, all’8%.
In Campania il consumo di energia elettri-
ca, in diminuzione in quasi tutti i settori 
dal 2015 al 2016, è determinato in misura 
maggiore dal settore terziario, che con ol-
tre 6.000 GWh copre il 38% dell’intero con-
sumo regionale; di contro il settore agricol-
tura è quello che consuma meno energia 
in assoluto, appena l’1,7%, stazionario nel 
biennio considerato; la restante parte è 
consumata, per il 28% dall’industria e dal 
32,5% dal settore industriale.
Tra il 2015 ed il 2016 si è verificato una 
riduzione del consumo energetico in Cam-
pania in tutti i settori, dello 0,04 in agri-
coltura, 1,17% nel settore industriale, 
dell’1,40% nel terziario, al netto dei consu-
mi FS per trazione e, infine, del 4,09% in 
quello domestico.
A livello provinciale, nel settore dell’agri-

coltura Napoli e Salerno sono le uniche 
province che hanno manifestato comporta-
mento contrario a quello del Mezzogiorno e 
dell’Italia, infatti i consumi sono aumentati 
del 5 e del 3% rispettivamente; nel setto-
re Industria l’aumento si è registrato solo 
nella provincia di Caserta (2%), passando 

infatti da 1.081 nel 2015 al 1.084 GWh, nel 
mezzogiorno dello 0,9% e infine in Italia 
dello 0,3%.
Napoli continua a rimanere la provincia 
più dispendiosa in termini di energia elet-
trica con il 52% dei consumi regionali, 
seguono Salerno con circa il 20%, Caserta 
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Distribuzione percentuale del consumo 
energetico per provincia, 2016

Fonte: elaborazione dati Terna SpA

con il 17%, Avellino con il 7% e Benevento 
con il 4,5%.
Il numero degli impianti di produzione di 
energia elettrica continuano a crescere in 

Campania, come in Italia, e la riduzione di 
potenza efficiente lorda, si registra solo 
per quella degli impianti termoelettrici na-
zionali, pari a -5,3%.
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Gli impianti più numerosi sono i fotovol-
taici che nell’arco di un solo anno sono 
aumentati di oltre il 7% a livello regionale 
e del 6% a livello nazionale. Da notare è 
la crescita del numero degli impianti eoli-
ci, sia in Campania che in Italia di oltre il 
31%. 

Per concludere il Bilancio energetico della 
Campania sottolinea che la produzione di 
energia elettrica destinata ai consumi è 
pari a 10.701,90 GWh, quella consumata 
è 16.491,30, pari 2.823 kWh per abitante 
con un deficit energetico del 2016 pari a 
7.473,1 GWh.

Numero di impianti e potenza installata (MW). Campania, Italia 2015-2016

Fonte: Regione Campania 

Campania Italia
2015 2016  Var. % 2015 2016  Var. % 

Impianti Idroelettrici (n.)  54,0  56,0 3,70%  3.700,0  3.927,0 6,14%
Potenza efficiente lorda (MW)  1.350,1  1.342,2 -0,59%  22.560,3  22.658,0 0,43%
Impianti Termoelettrici (n.)  111,0  138,0 24,32%  4.942,0  5.319,0 7,63%
Potenza efficiente lorda (MW)  2.427,1  2.428,1 0,04%  69.417,6  65.729,7 -5,31%
Impianti Eolici (n.)  295,0  388,0 31,53%  2.734,0  3.598,0 31,60%
Potenza efficiente lorda (MW)  1.318,3  1.350,6 2,45%  9.161,9  9.409,9 2,71%
Impianti Fotovoltaici (n.)  26.478  28.462 7,49%  688.398  732.053 6,34%
Potenza efficiente lorda (MW)  731,8  756,8 3,42%  18.892,1  19.283,2 2,07%

Campania

Voci di Bilancio GWh in 
positivo

GWh in 
negativo

Produzione lorda  11.375,20 
Servizi ausiliari alla produzione  248,20 
Produzione totale netta  11.127,00 
Energia destinata ai pompaggi  425,10 
Prod. destinata al consumo  10.701,90 
Cessione degli Autoproduttori 
agli operatori  -   

Saldo import/export  -   
Saldo con le altre regioni  7.473,10 
Energia richiesta  18.175,00 
Perdite  1.683,80 
Consumi  16.491,30 

Bilancio energetico della Campania (GWh) - 
anno 2016
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AGRITURISMO
Dall’anno 2003 al 2011 i dati ISTAT evi-
denziano un trend crescente del numero di 
aziende agrituristiche autorizzate in Cam-
pania, tant’è che da 581 unità registrate 
nel primo anno del periodo considerato si è 
arrivati a 831 aziende nel 2011. Nell’anno 
successivo si è avuto un forte decremento 
di dette unità, infatti, ben 450 hanno ces-
sato la loro attività, e la sola nascita di 26 
nuove autorizzazioni ha determinato 407 
aziende attive nel 2012. Lievissima cre-
scita è stata registrata l’anno successivo 
(2013), in cui si sono avute 51 autorizza-
zioni nuove e nessuna cessazione di attivi-
tà, trend che è proseguito nel 2014 con 64 
nuove unità e solo 2 aziende soppresse; nel 
2015 il numero delle aziende agrituristiche 
campana è aumento di 49 unità rispetto al 
2014, con 62 nuove autorizzazioni e 13 
cessazioni di attività e nel 2016, in seguito 
alla cessione di 3 aziende agrituristiche e 
79 nuove autorizzazioni rilasciate, l’am-
montare delle aziende agrituristiche è sa-
lito a 648.
Salerno è risultata la provincia dotata di Fonte: elaborazione dati ISTAT
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più aziende agrituristiche (202), nel 2016, 
in seguito a 21 nuove autorizzazione ri-
lasciate dalla Regione Campania e ad una 
sola attività cessata; seguita da Benevento 
con 150, Napoli con 92, Avellino con 112, 
anche in tale caso le nuove autorizzazioni 

rispetto al precedente anno sono state con-
siderevoli, 21, mentre Caserta con 16 auto-
rizzazione in più si è dotata di 86 aziende 
agrituristiche in totale.
Le 648 aziende campane del 2016, pari al 
2,86% di quelle nazionali (22.661), sono 



90

dedite soprattutto alla ristorazione (562), 
all’alloggio (508) e alle altre attività (549), 
molto meno quelle dedicate alla degustazio-
ne (233). Per altre attività delle aziende 

agrituristiche, ISTAT considera le attività 
di equitazione, osservazioni naturalisti-
che, escursioni, trekking, mountain bike, 
fattorie didattiche e corsi vari.

Fonte: elaborazione dati ISTAT
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Evoluzione del numero di aziende agrituristiche autorizzate per provincia, 2003-2016

Percentuale della tipologia di posti letto 
nelle aziende agrituristiche campane, 2016
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Sola ristorazione  

Ristorazione e alloggio 

Ristorazione e altre attività 

Ristorazione e degustazione 
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Fonte: elaborazione dati ISTAT

Percentuale delle aziende agrituristiche 
autorizzate alla ristorazione, per provincia, 
2016

Fonte: elaborazione dati ISTAT

Aziende agrituristiche autorizzate per tipologia, 2016

Le 508 aziende agrituristiche campane 
autorizzate all’alloggio hanno offerto nel 
2016 ben 4.354 posti letto in qualità di 
“pensione completa”, 2.507 posti letto a 
“mezza pensione”, 2.287 come “alloggio 
e prima colazione” e 226 solo come “al-
loggio”.

Delle 562 aziende agrituristiche autorizza-
te alla ristorazione, i posti a sedere sono 
stati pari a 775 nel 2016 solo per la risto-
razione, quelli per la ristorazione e l’allog-
gio sono stati i più numerosi, 17.963, per 
ristorazione e altre attività 20.285 ed in-
fine per ristorazione e degustazione 8.567.
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Le informazioni inerenti le fattorie didat-
tiche in Campania sono reperibile presso 
il sito della Regione Campania alla pagina 
http://www.agricoltura.regione.campania.
it/fattorie/fattorie-didattiche.htm. L’albo 
regionale delle fattorie didattiche è stato 
istituito nel 2004 nell’ambito del Program-
ma Interregionale “Comunicazione ed Edu-
cazione Alimentare ai sensi del DGR n.797 
del 10.06.2004” che ha avviato l’attivazio-
ne della rete regionale di Fattorie Didatti-
che e l’ultimo aggiornamento dell’albo risa-
le ad aprile 2018.
Possono iscriversi nelle rispettive sezioni 
dell’Albo regionale delle Fattorie Didatti-
che, le Aziende Agricole e Agrituristiche, 
le Imprese di Trasformazione e Confezio-
namento dell’Agroalimentare e altre strut-
ture rurali a valenza didattica quali i Musei 
della Civiltà Contadina, con sede operativa 
in Campania e in grado di offrire servizi 
di accoglienza didattica, così come sancito 
da uno specifico disciplinare: la Carta della 
Qualità. Solo le Fattorie Didattiche accredi-
tate dalla Regione Campania sono autoriz-

FATTORIE DIDATTICHE

Numero di fattorie didattiche, ripartite per sezioni, albo regionale 2018

zate all’uso del relativo logo identificativo 
e così facilmente individuabili.
Le sezioni, quindi, riportate nell’Albo Re-
gionale delle Fattorie Didattiche sono tre: 
Aziende Agrituristiche (A), Imprese di 
Trasformazione e Confezionamento dell’A-
groalimentare (B) e Museo della Civiltà 
Contadina (C). 
Le Aziende Agricole ed Agrituristiche de-
vono disporre della maggior parte delle 

risorse tecniche necessarie all’ordinaria 
conduzione delle colture e/o degli alleva-
menti; di aree all’aperto attrezzate con 
quanto necessario per la realizzazione del-
le attività didattiche e di ambienti coperti 
da utilizzarsi per lo stesso scopo, in caso 
di maltempo; di servizi igienici, opportuna-
mente differenziati per maschi e femmine 
e in numero adeguato (minimo 2) e di alme-
no un servizio igienico fruibile da soggetti 

A B C ABC AB AC Totale % su 
totale

Avellino 17 5 1 3 15 2 43 15,2
Benevento 27 3 0 0 5 0 35 12,4
Caserta 31 3 5 4 26 1 70 24,7
Napoli 42 0 7 1 3 0 53 18,7
Salerno 49 2 4 3 20 4 82 29,0

Campania 166 13 17 11 69 7 283 100,0

Fonte: elaborazione dati Albo Regione Campania
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Numero di fattorie didattiche per provincia dal 2015-2018

diversamente abili; di aree delimitate ed 
attrezzate per consentire la sosta, il gioco 
o il consumo di bevande ed alimenti; della 
delimitazione delle aree non accessibili al 
pubblico, individuate e segnalate da apposi-
ta cartellonistica. 

Le Imprese di confezionamento e/o di tra-
sformazione dell’agroalimentare devono 
realizzare processi di confezionamento di 
prodotti del settore primario e/o di tra-
sformazione, legati alle specificità produt-
tive e vocazionali del territorio; disporre 

di ambienti coperti attrezzati con quanto 
necessario per la realizzazione delle atti-
vità didattiche integrative alla visita agli 
impianti. Tali ambienti dovranno essere 
attrezzati/attrezzabili per consentire an-
che la sosta e/o il consumo di bevande e 
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alimenti; disporre di servizi igienici, op-
portunamente differenziati per maschi e 
femmine e in numero adeguato (minimo 2) 
e di almeno un servizio igienico fruibile da 
soggetti diversamente abili; delimitare il 
percorso e segnalare le aree non accessi-
bili al pubblico, per la visita degli impianti, 
con apposita cartellonistica. 
I Musei della civiltà contadina e/o di at-
tività connesse con il comparto primario 
devono offrire una rappresentazione si-
gnificativa della realtà rurale e/o agroa-
limentare territoriale dal punto di vista 
sociale, storico, agronomico, alimentare 
e antropologico; disporre di ambienti co-

perti, attrezzati con quanto necessario 
per la realizzazione delle attività didatti-
che integrative alla visita. Tali ambienti 
dovranno essere attrezzati/attrezzabili 
per consentire anche la sosta ed il con-
sumo di bevande e alimenti; disporre di 
servizi igienici, opportunamente differen-
ziati per maschi e femmine e in numero 
adeguato (minimo 2) e di almeno un ser-
vizio igienico fruibile da soggetti diversa-
mente abili. 
Il numero di fattorie didattiche ad aprile 
del 2018 è pari a 283 con il 29% di esse 
localizzate nella provincia di Salerno, il 
24,7% a Caserta, il 18,7% a Napoli, poco 

più del 15% ad Avellino ed infine il 12,4% 
a Benevento.
Rispetto allo scorso anno, 2017, il nume-
ro delle fattorie didattiche è aumentato 
considerevolmente (35%) a Benevento, 
infatti da 26 unità, gli esercizi sono pas-
sati a 35; l’aumento, anche se più lieve 
si è registrato anche a Salerno, di circa 
l’8% e a Caserta del 4,5%. Nella provin-
cia di Avellino c’è stato un calo di 3 unità, 
ugualmente ad Napoli 5 fattorie didatti-
che in meno.
Da evidenziare due sospensioni tempora-
nee: una fattoria didattica in provincia di 
Caserta ed un’altra in provincia di Napoli.
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Per la salvaguardia delle Risorse gene-
tiche agrarie a rischio di estinzione la 
Giunta Regionale della Campania ha ema-
nato il Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012 
con cui che ha istituito i seguenti stru-
menti operativi:
• Rete di conservazione e sicurezza delle 

risorse genetiche (art.2)
• Banche regionali del germoplasma (art. 

4)
• Elenco regionale dei coltivatori custodi 

(art.6)
• Repertorio regionale delle risorse gene-

tiche a rischio di estinzione (art.7)
• Commissione tecnico-scientifica re-

gionale sulla biodiversità di carattere 
agrario (art. 8).

Con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 
269 del 19.12.2014 della Direzione Gene-
rale 06 è stata nominata la Commissione 
tecnico-scientifica che, tra l’altro, espri-
me parere vincolante alla iscrizione delle 
risorse genetiche autoctone nel Reperto-
rio regionale.
Con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 

102 del 14/04/2017 sono stati approvati 
gli adempimenti tecnico amministrativi 
per il funzionamento del repertorio re-
gionale delle risorse genetiche a rischio 
di estinzione. Il repertorio è suddiviso in 
due sezioni: vegetale e animale.
La sezione vegetale è distinta in 4 sot-
tosezioni: specie erbacee, specie legnose 
da frutto, specie ornamentali e da fiore, 
specie forestali.
La sezione animale comprende le razze 
e le popolazioni autoctone campane, a 
rischio di estinzione, iscritte ai registri 
anagrafici nazionali, oltre a un elenco del-
le razze e delle popolazioni segnalate sul 
territorio campano, non ancora iscritte 
ai registri anagrafici ma che sono ogget-
to di studio e sono ritenute a rischio di 
estinzione.
Possono essere iscritte al Repertorio re-
gionale solo le risorse genetiche animali 
o vegetali di seguito riportate:
• Le razze, le varietà, le popolazioni, gli 

ecotipi e i cloni autoctoni del territorio 
campano;

• Le razze, le varietà, le popolazioni, gli 
ecotipi e i cloni che, seppure di origine 
esterna al territorio campano, vi sono 
stati introdotti da almeno 50 anni e ri-
sultano integrati tradizionalmente nella 
sua agricoltura e nel suo allevamento;

• Le razze, le varietà, le popolazioni, gli 
ecotipi e i cloni ottenuti per selezione 
massale dalle risorse genetiche autocto-
ne di cui sopra;

• Le razze, le varietà, le popolazioni, 
gli ecotipi e i cloni di cui alle lettere 
precedenti, attualmente scomparsi in 
Campania e conservati in orti botanici, 
allevamenti, banche del germoplasma 
pubbliche o private, università, centri 
di ricerca anche di altre regioni o Paesi, 
per i quali esiste un interesse a favorir-
ne l’introduzione.

La richiesta di iscrizione al Repertorio re-
gionale deve essere formulata sulla base 
di una modulistica specifica, distintamen-
te per le specie vegetali e per quelle ani-
mali. La richiesta può essere presentata, 
alla Regione Campania U.O.D. 50 7 06, da 

BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRARIO
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Elenco RGV a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale - Gruppo erbacee 

N. Specie Varietà locale
1 Aglio Schiacciato
2 Tondo di Torella
3 Carciofo Montoro
4

Cavolo
Torzella riccia

5 Broccolo dell'Olio
6 Broccolo San Pasquale
7 Cetriolo Cetriolino sarnese
8

Cece

Campuotolo
9 Castelcivita
10 Di Caposele
11 Di Cicerale
12 Di Guardia dei Lombardi
13 Nero di Caposele
14 Di Sassano
15

Cicerchia

Dei Campi Flegrei
16 Di Calitri
17 Di Caposele
18 Di Carife
19 Di Castelcivita
20 Di Colliano
21 Di Grottaminarda
22 Di San Gerardo
23 Di San Rufo
24

Cipolla
Febbrarese

25 Marzatica
26 Vatolla
27 Fagiolo A formella
28 Bianco di Montefalcone
Fonte: Regione Campania – Assessorato Agricoltura

N. Specie Varietà locale
29

Fagiolo

Della Regina
30 Dente di morto
31 Occhio nero alto Sele
32 Mustacciello d'Ischia
33 Mustacciello di Pimonte
34 Screziato Impalato
35 Tondino bianco di Caposele
36 Tondino di Villaricca
37 Tondo bianco di Caposele
38 Zampognaro d'Ischia
39 Zolfariello
40 Della Regina di Gorga
41 Fava A corna
42 Lattuga Napoletana
43 Lenticchia Di Colliano
44

Mais

Bianco di Acerra
45 Spiga Bianca
46 Spiga napoletana bianca
47 Spiga napoletana rossa
48 Spiga rossa
49 Spogna bianca
50 Melanzana A grappolo
51 Violetta tonda
52 Melone Nocerino-sarnese
53

Peperone

Cazzone giallo
54 Cazzone rosso
55 Cornetto di Acerra rosso e giallo
56 Corno di capra giallo

N. Specie Varietà locale
57

Peperone

Corno di capra rosso
58 Papacella napoletana liscia
59 Papacella rossa di Gesualdo
60 Papacella napoletana gialla
61 Papacella napoletana rossa
62 Peperone corno (Crusca)
63 Sassaniello rosso e giallo
64

Pomodoro

Cannellino flegreo
65 Cento scocche
66 Guardiolo
67 Piennolo (Pollena)
68 Piennolo (vesuviano)
69 Pomodorino giallo
70 Piennolo rosso
71 Pomodorino di collina
72 Pom.ino giallo di Montecalvo
73 Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
74 Pomodorino Reginella
75 Pomodoro San Marzano 20 SMEC
76 Pomodoro San Marzano (ecotipi)
77 Quarantino grande
78 Quarantino piccolo
79 Seccagno
80 Vesuviano
81 Zucca Napoletana tonda
82 Zucchino Cilentano
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Enti o istituzioni di ricerca, Enti pubblici, 
Associazioni, Organizzazioni private o Cit-
tadini.
Attualmente sono iscritte al Repertorio 
regionale 256 varietà locali, 82 appar-
tenenti a specie erbacee e 174 appar-
tenenti a specie legnose da frutto (39 
varietà di melo, 66 di albicocco, 35 di 
ciliegio, 7 di pesco e 27 susino). Per la 
gran parte delle predette risorse gene-
tiche vegetali iscritte al Repertorio re-

gionale è possibile reperire le rispettive 
caratteristiche morfo-fisiologiche, agro-
nomiche, fisiche e biochimiche nutrizio-
nali, sensoriali e genetiche sul sito isti-
tuzionale della Regione Campania www.
genidellacampania.it.
Delle Risorse Genetiche Animali (RGA), 
l’Elenco delle razze autoctone iscritte al 
Registro Anagrafico è composto da una 
razza della specie bovina, da due della 
specie equina e da una razza di suino.

Elenco delle razze autoctone iscritte al Registro Anagrafico

Specie Razza Informazioni
Bovina Agerolese REGISTRO ANAGRAFICO delle razze BOVINE autoctone a limitata diffusione 
Equina Napoletano REGISTRO ANAGRAFICO delle razze Equine e Asinine a limitata diffusione
Equina Persano o Salernitano REGISTRO ANAGRAFICO delle razze Equine e Asinine a limitata diffusione
Suina Casertana Scheda Associazione Nazionale Allevatori Suini 

Fonte: elaborazione dati Albo Regione Campania

Melo

Albicocco

Ciliegio 

Pesco 

Susino

 

38%

20%

4%

22%
16%

Ripartizione percentuale del numero di RGV 
a rischio di estinzione iscritte al Repertorio 
regionale – Gruppo Legnose da frutto 

Fonte: dati Regione Campania - Assessorato Agricoltura





PRODOTTI DI QUALITÀ 
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PRODOTTI A DENOMINAZIONE
A partire dal 2015, il sistema degli aiuti 
L’Italia continua a mantenere suo prima-
to mondiale nel settore delle produzioni 
certificate DOP (denominazione di origine 
protetta), IGP (indicazione geografica pro-
tetta) e STG (specialità tradizionale garan-
tita), con 818 prodotti dei comparti Food e 
Wine, su 3.005 totali nel mondo, e 4 nuove 
registrazioni nel corso del 2017, primato 

che conferma il livello qualitativo dei pro-
dotti agroalimentari Made in Italy. 
Questi marchi hanno l’obiettivo di incorag-
giare le produzioni alimentari di qualità tu-
telando sia i consumatori che i produttori 
contro abusi e contraffazioni e aiutando il 
cittadino nella scelta dei prodotti migliori.
Molto del patrimonio enogastronomico 
italiano è costituito dai prodotti della Cam-

pania, regione che vanta DOP, IGP e STG 
relative a prodotti molto diversi fra loro, 
dai formaggi alle carni, dagli oli extraver-
gine di oliva ai numerosissimi prodotti or-
tofrutticoli.
In Campania, i prodotti agroalimentari di 
qualità riconosciuti al 31 dicembre 2017 
sono 25, di cui 14 prodotti a Denomina-
zione di Origine Protetta, 9 prodotti ad 

Il dato contrassegnato da * non è divulgabile ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/89 (segreto statistico)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Produttori Δ%  
2009/16

Allevamenti Δ%  
2009/16

Capi bufalini Δ%  
2009/162009 2016 2009 2016 2009 2016

Avellino 2 - - * - - -
Benevento 6 9 50% 6 9 50% 1.313 538 -59%
Caserta 899 668 -26% 919 674 -27% 89.265 143.982 61%
Napoli 7 51 629% 7 51 629% 1.206 5.290 339%
Salerno 471 348 -26% 488 351 -28% 50.578 65.048 29%
Campania 1.378 1.076 -22% 1.413 1.085 -23% 142.362 214.858 51%

Produttori, allevamenti e capi bufalini nel settore formaggi DOP, 2016
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Prodotti di qualità DOP, IGP E STG per settore, tipo di riconoscimento e operatori, 2016*

Prodotti Tipo di  
riconoscimento

Aziende  
agricole

Superficie
ha Allevamenti Imprese  

Trasformatori 
Totale Operatori 

2016
Carni fresche
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP 3.024 - 3.051 861 3.824
Formaggi 
Caciocavallo Silano DOP 165 - 165 26 188
Mozzarella STG - - - 4 4
Mozzarella di Bufala Campana DOP 1.487 - 1.500 107 1.488
Provolone del Monaco DOP 25 - 25 7 30
Altri prodotti di origine animale 
Ricotta di Bufala campana DOP 250 - 252 12 262
Ortofrutticoli e cereali
Carciofo di Paestum IGP 11 26,8322 - 1 12
Castagna di Montella IGP 26 96,72 - 3 29
Cipollotto Nocerino DOP 5 15,53 - 3 6
Fico bianco del Cilento DOP 32 52,76 - 3 33
Limone Costa d'Amalfi IGP 268 135,51 - 19 285
Limone di Sorrento IGP 265 139,23 - 34 295
Marrone di Roccadaspide IGP 17,00 79,61 - 6 20,00
Melannurca Campana IGP 94 305,85 - 15 105
Nocciola di Giffoni IGP 87 359,86 - 12 99
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP 60 43,97 - 10 63

 segue >>>
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Prodotti Tipo di  
riconoscimento

Aziende  
agricole

Superficie
ha Allevamenti Imprese  

Trasformatori 
Totale Operatori 

2016
Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-
Nocerino DOP 198 187,63 - 66 263

Oli extravergine di oliva 
Cilento DOP 89 405,73 - 10 92
Colline Salernitane DOP 73 317,92 - 12 84
Irpinia – Colline dell’Ufita DOP 40 51,86 - 9 48
Penisola Sorrentina DOP 42 69,22 - 11 48
Terre Aurunche DOP 12 36,17 - 6 16
Prodotti di panetteria 
Pizza Napoletana STG - - - - -
Paste alimentari 35 35
Pasta di Gragnano IGP - - - 19 19

* Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Prodotti di qualità DOP, IGP E STG per settore, tipo di riconoscimento e operatori, 2016* >> segue

Indicazione Geografica Protetta, 2 Specia-
lità Tradizionali Garantite. Queste ultime, 
la Mozzarella e la Pizza Napoletana, sono 
le uniche due denominazioni STG ricono-
sciute in Italia rispetto alle 43 dell’Unione 
Europea. La Campania è la quinta regione 

italiana per ritorno economico delle filiere 
produttive di qualità, con 342 milioni di 
euro di impatto territoriale per il Food.
Pur mantenendo talune caratteristiche ti-
piche dei prodotti di nicchia, il comparto 
dei prodotti di qualità va assumendo con-

notazioni sempre più rilevanti: la crescita 
dei prodotti a denominazione in Campania 
è stata molto rapida considerando che nel 
2004 erano appena 11.
Di più recente introduzione (2016) è la 
DOP Oliva di Gaeta riconosciuta con Re-
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Percentuale di vini D.O.C. e D.O.C.G ed I.G.T. 
sul totale, anni 2010 e 2014

golamento di esecuzione (UE) 2016/2252 
della commissione del 1° dicembre 2016; 
ad essa potrebbero aggiungersi
altri 3 prodotti a denominazione: la colatu-
ra di alici di Cetara, le IGP Marrone/casta-
gna di serino per il quale è stato accordato 
la protezione transitoria nazionale e in 
istruttoria dell’UE, la Rucola della Piana 
del Sele e il Pomodoro Pelato di Napoli. 
Nel paniere dei prodotti di qualità della 
Campania si evidenzia la preponderanza 
dei prodotti ortofrutticoli (12), seguiti da 
5 oli extravergine di oliva, 5 formaggi tra 
cui spicca la Mozzarella di Bufala campa-
na, un prodotto di panetteria e una pasta 
alimentare.  In termini percentuali il 46% 
dei prodotti a marchio è occupato dal com-
parto ortofrutticolo, il 21% dagli oli e il 
restante 17% dai formaggi.
Per quanto riguarda i prodotti agroalimen-
tari tradizionali tutelati ai sensi del D.M 
350/99 del Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali, secondo l’ultimo aggior-
namento dati, ovvero la diciassettesima 
revisione dell’elenco nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali la Campania 
sale finalmente al primo posto nella clas-
sifica nazionale per numerosità di prodotti. 
passando da 429 prodotti del 2013 ai 515 
riconosciuti nel 2017 presentando un va-
sto assortimento di prodotti rappresentati 
prevalentemente da alimenti vegetali fre-
schi o trasformati (43%), paste fresche e 
prodotti di panetteria, inclusa pasticceria, 
biscotteria e confetteria (22%), formaggi 
(11%) e carni fresche e loro preparazione 
(10%) 
Tra i principali marchi campani la Moz-
zarella è senz’altro il prodotto di punta 
se si considera il valore della produzione 
certificata regionale. Secondo il rapporto 
ISMEA Qualivita 2017 il territorio campa-
no si pone al quarto posto nella graduato-
ria nazionale per impatto economico con 
una quota di valore delle IG in Italia pari 
al 5,5%; tale valore si distribuisce tra la 
provincia di Caserta (218 milioni), quella 
di Salerno (128 milioni) e quella di Napoli 
(17 milioni). Il settore più significativo per 
impatto economico è quello dei Formag-
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gi (quasi il 95%), non a caso il prodotto 
che maggiormente fornisce il proprio con-
tributo con oltre 372 milioni di euro, è la 
Mozzarella di Bufala Campana DOP. Nella 
filiera del Wine sono 29 le IG con 33 milio-
ni di euro di valore alla produzione, l’1% 
sul piano nazionale. La prima provincia, in 
termini di valore dello sfuso è Benevento 
(con quasi 18 milioni di euro), seguita da 
Avellino (con 9 milioni) e Napoli (con poco 
meno di 3 milioni).
Nel 2015 la produzione certificata di 
mozzarella ammonta a 44.314 tonnel-
late di prodotto con un incremento ri-
spetto all’anno precedente del 7,9%. In 
termini di fatturato al consumo, invece, 
la Mozzarella di Bufala Campana si po-
siziona al quarto posto con 721 milioni 
di euro ed un peso percentuale sul tota-
le del 10,6% dopo il Grana Padano DOP 
(32,1 %) e il Parmigiano Reggiano DOP 
(30,7%). 
Secondo i dati ISTAT del 2016 la Cam-
pania con i suoi 214.858 capi è la regio-
ne con il maggior numero di esemplari Fonte: Regione Campania 

Avanzamento della spesa al 31.12.2016

bufalini allevati facendo registrare dal 
2009 al 2016 un aumento di circa il 
51%.
Tra i prodotti appartenenti alla categoria 
delle carni fresche nella classifica nazio-
nale il Vitellone Bianco dell’Appennino 

centrale, con 7.676 tonnellate continua a 
mantenere il primo posto con un peso per-
centuale del 54,5% sul totale, registrando 
un trend positivo del 3,6 % rispetto al 
2015.Anche in termini di valore alla pro-
duzione e di valore al consumo, il Vitellone 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Ettari in produzione di uva da vino
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ % 2016/17 Δ % 2010/17

Avellino 6.677 6.400 6.000 6050 6.070 6.080 6.080 6.100 0,3% -8,6%

Benevento 10.751 10.590 10.550 10.450 10.450 10.460 9.260 9.500 2,6% -11,6%

Caserta 3.932 4.021 3.160 2.686 2.660 2.529 2.515 2.515 0,0% -36,0%

Napoli 2.496 2.407 2.161 2.161 2.162 2.158 2.158 2.119 -1,8% -15,1%

Salerno 5.980 5.600 4.000 8.000 4.050 4.050 4.070 4.050 -0,5% -32,3%

Campania 29.836 29.018 25.871 29.347 25.392 25.277 24.083 24.284 0,8% -18,6%
 Hl di vino prodotti

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ % 2016/17 Δ % 2010/17
Avellino 343.000 260.000 270.000 420.000 180.000 266.000 182.000 198.600 9,1% -42,1%

Benevento 829.152 770.000 773.000 1.254.000 581.000 825.100 583.380 605.489 3,8% -27,0%

Caserta 177.469 185.000 145.325 193.818 98.469 126.634 116.458 126.047 8,2% -29,0%

Napoli 184.500 177.371 155.750 253.288 129.169 154.435 132.000 152.700 15,7% -17,2%

Salerno 334.486 334.000 198.000 620.000 193.900 241.500 245.000 210.300 -14,2% -37,1%

Campania 1.868.607 1.726.371 1.542.075 1.644.077 1.182.538 1.613.669 1.258.838 1.293.136 2,7% -30,8%
di cui 
D.O.C. e D.O.C.G. 299.588 265.874 274.349 278.662 218.845 - - - -

I.G.T. 206.427 182.113 178.236 187.175 150.477 - - - -

Vino da tavola 1.362.592 1.278.384 1.089.490 1.178.240 813.216 - - - -

Superficie e produzione di uva da vino, vari anni 2010-2017
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Bianco dell’appenino Centrare ha registra-
to valori positivi rispetto all’anno prece-
dente rispettivamente del 2,2% e del 5,1%.
Nel 2016 la superficie agricola regionale 
occupata dalle aziende che realizzano pro-
dotti di qualità ammonta a 2.324,40 ettari, 
registrando un notevole incremento del 
17,9% rispetto al 2015.
Coerentemente con l’andamento generale, 
l’Olio extra vergine di oliva Colline salerni-
tane e Olio extra vergine di oliva Terre Au-
runche nel 2016 hanno registrato un trend 
positivo della superficie rispettivamente 
del 11,2% e 8%.
Continuano ad aumentare nel 2016 le su-
perfici dedicate alla produzione di Pomodo-
ro San Marzano dell’Agro Sarnese-Noceri-
no (+ 45,93 Ha) e del carciofo di Paestum 
(+ 2,52 Ha).  

In linea generale all’ aumento della super-
ficie corrisponde anche un aumento degli 
operatori per i quali si registra un incre-
mento dell’3,32%. 
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, il 
2017 presenta valori positivi, seppur legge-
ri, sia in termini di produzione (+2,7%) che 
in termini di superfice investita (+0,8 %) 
Passando all’analisi delle singole provin-
cie, Benevento continua a mantenere il 
la percentuale più alta di ettari in produ-
zione contando circa 9.500 ha, seguita 
da Avellino con 6.100 ettari, Salerno con 
4.050, Caserta con 2.515 ed infine Napo-
li con 2.119 ettari. Per quanto riguarda 
la quantità di vino prodotta, la Campa-
nia nel 2017 conta complessivamente 
1.293.136 ettolitri con un incremento 
rispetto al 2016 del 2,7%.

Negli ultimi anni è cresciuta sempre di più 
l’importanza delle produzioni a marchio a 
scapito dei vini da tavola; la Campania van-
ta, infatti, numerosi vini di qualità: 4 vini 
a Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita (DOCG) quali il Taurasi, il Greco 
di Tufo, il Fiano di Avellino e l’Aglianico del 
Taburno; 15, invece, i vini a Denominazioni 
di Origine Controllata (DOC) e, infine, 10 
vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT).  
Ad oggi la situazione per i vini di qualità 
non resta invariata rispetto al 2014, non 
essendovi oltretutto dati aggiornati; dun-
que si può confermare che la produzione 
di vino D.O.C e D.O.C.G.  nel 2014 è stata 
di 218.845 ettolitri rappresentando il 
18,5% della produzione totale di vino cam-
pano che ammonta complessivamente a 
1.182.538 ettolitri. 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA
Nel 2016 la Campania con 32.802 ettari de-
stinati alle colture biologiche rappresenta 
il 32,6%    dell’intera superfice biologica 
nazionale, registrando un notevole incre-
mento del 97% rispetto al 2015 dove la 
superficie investita ad agricoltura biologica 
corrispondeva a circa18.020 ha.
In Campania le principali colture biologi-
che sono rappresentate dalla frutta secca 
(22%), dalle olive (19,2%), dal foraggio 
e altri seminativi (19,1%) e dai cereali 
(19,0%).
In termini di superficie e produzione 
biologiche le colture che mostrano l’au-
mento più sostenuto, coerentemente con 
l’andamento generale, sono le colture 
industriali (+459%), i cereali (+290%), 
gli ortaggi (+207,2%); seguono per entità 
dell’incremento rilevato: colture proteiche, 
leguminose da granella (+206%), foraggio 
(+189%), frutta (146,5%) e olive (+90%). 
Anche gli operatori del settore sono forte-
mente aumentati rispetto al 2015. Il rap-
porto annuale SINAB 2016 infatti, riporta 
i dati sulle produzioni e sugli operatori al 

31 dicembre 2016. Secondo questa fonte in 
Campania le imprese inserite nel sistema 
di certificazione per l’agricoltura biologica 

sono 3.719 registrando un notevole incre-
mento di ben l’82% rispetto al 2015. Di que-
sti 3.719 imprese abbiamo: 420 preparatori 

Percentuale delle superfici per tipologia di coltivazione biologica, 2016

Cereali  
Frutta secca  

Prati permanenti (prati e pascoli) 
Olivo

Terreni incolti
Ortaggi*
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Foraggio e altri seminativi  
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Colture industriali  

Agrumi 
Altre colture permanenti  

19%
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Fonte: SINAB, dati al 31/12/2016
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esclusivi (comprese le aziende che effettua-
no attività di vendita al dettaglio); 498 che 
effettuano sia attività di produzione che di 
preparazione; 14 operatori che effettuano 
attività di importazione ed infine 2.787 
produttori esclusivi. Rispetto ai dati riferi-
ti al 2015, si rileva un aumento notevole 
del numero di operatori che effettuano sia 
attività di produzione che di preparazione 
(+99 %) e dei produttori (+100%); anche 
per gli altri si registra un leggero aumen-
to: 12% per i preparatori e il 7,7% per gli 
importatori; 
In ogni caso la Campania continua a detene-
re l’undicesimo posto nella classifica nazio-
nale (3,6% sul totale).
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Produttori Preparatori Importatori Prod./Prep.
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+99,9%
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Operatori attivi per attività praticata al 31 dicembre 2016

Fonte: SINAB, dati al 31/12/2016
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*ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati 
**la frutta comprende “frutta da zona temperata, frutta da zona subtropicale, piccoli frutti  
Fonte SINAB, dati al 31/12/2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. %  
2016-15

Cereali  1.482 2.470 1.728 1.578 1.594 6.216  290,0 
Frutta secca  5.678 6.374 2.941 5.226 5.062 7.279  43,8 
Olive  3.166 3.191 8.965 2.786 3.304 6.303  90,8 
Ortaggi*  582 642 622 633 683 2.102  207,8 
Uva 742 772 706 682 2.448 1.414 -42,2
Foraggio e altri seminativi  3.427 1.971 2.306 2.127 2.168 6.276  189,4 
Frutta**  574 791 7.683 626 679 1.674  146,5 
Colture industriali  41 65 95 102 62 347  459,7 
Agrumi 61 74 62 64 60 93  55,0 
Altre colture permanenti  211 2.841 378 2.484 239 125 -47,7
Piante da radice  6 4 5 40 18 16 -8,6
Colture proteiche, leguminose da granella 188 167 250 312 312 957  206,6 

Superfici dedicate alle principali produzioni biologiche (ettari), 2011-2016





POLITICA AGRICOLA REGIONALE
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Dopo un 2015 che ha rappresentato il punto 
di valico per il nuovo sistema di aiuti diret-
ti, il 2016 vede l’incremento delle erogazio-
ni in favore delle aziende agricole regionali 
per un importo complessivo di 248,7 milio-
ni di euro, il 42% in più rispetto alla prece-
dente annualità. 
Il totale finanziario destinato al primo pi-
lastro si distribuisce per un 89% agli in-
terventi sugli aiuti diretti e per il restante 
11% agli interventi sui mercati agricoli. In 
particolare, nel 2016 aumenta lievemente 
la spesa per gli interventi sui mercati agri-
coli (9%) rispetto all’anno precedente: au-
mentano leggermente le erogazioni al mer-
cato dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli 
(rispettivamente 6 e 8%) che rimangono gli 
interventi più importanti con il 65 e 33% 
del totale, mentre aumenta considerevol-
mente la spesa per latte e prodotti caseari 
anche se rappresenta solo il 2% della spe-
sa totale. Residuali gli interventi su carni 
suine e altri prodotti animali (0,4%). Nel 
complesso le risorse per questa tipologia di 
interventi aumentano rispetto all’annualità 

PAC IN CAMPANIA: I PILASTRO

Fonte: elaborazione su dati AGEA

2015 2016 % sul Totale Var. % 
2016/15

Prodotti Ortofrutticoli 16.470.657 17.418.316 65 6
Prodotti Vitivinicoli 8.038.032 8.717.899 33 8
Latte e prodotti caseari 13.979 529.047 2 3685
Carni suine e altri prodotti animali 104.613 107.394 0,4 3
Totale Interventi sui mercati agricoli 24.627.281 26.772.656 100 9

Fonte: elaborazioni su dati AGEA

2015 2016 % sul Totale Var. % 
2016/2015

Aiuti diretti disaccoppiati  (RPU) 80.013.268,40 530.871,41 0,2 -99
Sostegno specifico (articolo 68) 11.275.762,90 209.147,43 0,1 -98
Pagamento a favore delle pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente 16.468.176,87 62.890.455,04 28,3 282

Pagamento per i giovani agricoltori 434.409,51 2.163.009,73 1 398
Regime di pagamento di base 37.972.496,04 132.606.087,40 59,7 249
Regime di sostegno accoppiato facoltativo 0 8.562.188,56 3,9 -
Regime per i piccoli agricoltori 2.844.191,43 12.396.106,52 5,6 336
Altri aiuti diretti 208.536,33 1.647.405,28 0,7 690
Altri aiuti aggiuntivi 1.691.613,35 958.159,67 0,4 -43
Totale Aiuti diretti alla produzione 150.908.454,83 221.963.431,04 100 47

Interventi sui mercati agricoli (euro), 2015 - 2016

Interventi sugli aiuti diretti (euro), 2015 - 2016
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precedente, attestandosi sui 26,7 milioni di 
euro.
Per quel che riguarda gli aiuti diretti questi, 
nell’anno 2016 giungono a superare i 220 
milioni di euro. Progressivo esaurimento 
per gli aiuti disaccoppiati e quelli specifici, 
considerato lo smantellamento del vecchio 

sistema. Il pagamento di base rappresenta 
quasi il 60% degli aiuti erogati contro il 
50% a livello nazionale, seguito dagli aiuti 
per il greening che rappresentano il 28% 
della spesa complessiva del FEAGA.
Rispetto al 2015 sono presenti anche eroga-
zioni che riguardano il sostegno accoppia-

to facoltativo per 8,5 milioni (il 3,9% del 
totale) le quali hanno interessato i settori 
del frumento duro, leguminose da granella 
e zootecnia. Una evoluzione in positivo an-
che per il pagamento per i piccoli agricolto-
ri il quale ha raggiunto i 12 milioni di euro 
nell’anno di riferimento.
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PAC IN CAMPANIA: II PILASTRO
L’impianto strategico del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 considera l’at-
tivazione di tutte le priorità e quasi tutte 
le focus area previste dal Regolamento UE 
1305/2013. Il programma è articolato in 
16 misure e 61 tipologie di intervento; è 
inoltre prevista l’assistenza tecnica e i 
trascinamenti della misura 113 del PSR 
2007-2013. La Priorità 1 comprende le 
misure dedicate al trasferimento della co-
noscenza e alla diffusione dell’innovazione 
nel settore agricolo e forestale. Queste 
misure hanno un carattere trasversale 
nell’ambito delle Priorità dell’Unione per 
lo sviluppo rurale. Per l’analisi dello stato 
di avanzamento procedurale e finanziario, 
è possibile effettuare un approfondimento 
per misura tentando di capire quali siano 
stati gli interventi avviati fino ad ora in 
Regione Campania.
Al temine del 2017, le misure 11 e 13 
continuano ad essere le misure a più alto 
cumulo di risorse impegnate. Anche le ri-
sorse destinante alla misura 113 del PSR 
2007/2013 registrano una discreta mas-

FA Descrizione Focus Area Spesa pubblica
programmata (A) 

Spesa pubblica 
sostenuta (B) 

%
(B)/(A)

2a (a) incoraggiare ristrutt. Az. agric. Con problemi 
strutturali e quota mercato esigua 323.810.000,00 26.089.031,52 8,1%

2b (b) favorire ricambio generazionale nel sett. 
Agricolo 253.880.552,00   

3a
(a) migliore l'integrazione dei produttoriprimari 
con regimi qualità, promozione prodotti, filiere 
corte, ass.produtt.

119.336.190,00 272.766,94 0,2%

3b (b) sostegno gestione rischi azendali 10.500.000,00 6.936,15 0,1%

p4 (p4) preservare, ripristinare e valorizzare 
ecosistemi 682.579.242,64 67.628.633,98 9,9%

5a (a) rendere efficiente uso acqua nell'agricoltura 36.170.000,00 2.377.560,98 6,6%

5c
(c) favorire approvv. e utilizzo fonti energia 
rinnov., sottoprodotti, residui e materie non alim. 
per bioeconomia

11.747.359,01   

5d (d) ridurre emissioni metano e protossido di azoto 
a carcio agricoltura 9.885.000,00 74.283,02 0,8%

5e (e) promuovere sequestro carbonio nel sett. agric. 
e forest. 36.715.000,00 1.970.217,65 5,4%

6a (a) favorire diversificazione,creaz.nuove piccole 
imprese e occup.ne 164.380.259,69 6.305.066,20 3,8%

6b (b) stimolare sviluppo locale in zone rurali 109.778.557,02 2.330.289,70 2,1%

6c (c) promuovere accessibilità, uso e qualità tecn. 
informaz. e comunicaz. (TIC) in zone rurali 20.799.999,97   

Stato di avanzamento per Focus Area (euro)

Fonte: Report di avanzamento della spesa pubblica dei PSR 2014-2020 - Quarto trimestre 2017; MIPAAF - RRN
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sa di domande si sostegno ed una spesa 
piuttosto significativa. La misura 4 ha 
un cumulo di domande corrispondenti al 
4,2% delle risorse complessive, mentre gli 
interventi dedicati al trasferimento delle 
conoscenze e azioni di informazioni pre-
sentano una percentuale di avanzamento 
pari all’1,7% delle risorse complessive. Nel 
complesso, la spesa cumulata nel 2017 è di 
108,7 milioni di euro pari al 6% delle risor-
se pubbliche programmate. Si tratta di un 
importo certamente modesto, ma, in consi-
derazione del fatto che l’ultimo trimestre 

del 2016 vedeva spese solo il 2,6% delle 
risorse pubbliche programmate, si può  ri-
tenere che il ritmo di spesa sia migliorato. 
Tale miglioramento prelude ad un possibile 
raggiungimento dell’obiettivo stabilito in 
base all’applicazione della regola n+3 da 
raggiungere a fine 2018.
Dall’analisi della percentuale di avanza-
mento della spesa relativa alle focus area 
emerge che la l’avanzamento di spesa più 
cospicuo riguarda la Priorità 4 dedicata ad 
interventi che mirano a preservare e va-
lorizzare gli ecosistemi (9,9%). Un buon 

avanzamento riguarda anche la Priori-
tà 2, che, con la focus area 2a, presenta 
un avanzamento del’8,6% e prevede una 
serie di interventi finalizzati al potenzia-
mento della competitività e redditività 
delle aziende agricole. Si sta procedendo 
discretamente anche nell’attuazione della 
Priorità 5 con un avanzamento della spesa 
del 6,6% concentrata sulla focus area 5a 
con interventi mirati alla razionalizzazio-
ne dell’uso dell’acqua. Anche la Priorità 5, 
attraverso le focus area 5d e 5e raggiunge 
un apprezzabile livello di avanzamento.
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Fonte: Report di avanzamento della spesa pubblica dei PSR 2014-2020 - Quarto trimestre 2017; MIPAAF - RRN

Misure Spesa pubblica  
programmata (A)  di cui FEASR Spesa pubblica 

sostenuta (B) di cui FEASR % (B)/(A)

M1 Trasferim. conoscenze e azioni informaz. 23.287.603,30 14.089.000,00 396.159,34 239.676,40 1,7%
M2 Servizi consulenza, sostituz. e assist. gestione az.agric. 10.000.000,00 6.050.000,00 6.000,00 3.630,00 0,1%
M3 Regimi qualità prodotti agric. e aliment. 8.000.000,00 4.840.000,00    
M4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 565.000.000,00 341.825.000,00 26.909.629,95 16.280.326,12 4,8%
M5 Ripristino potenz. produtt. agric. causa calamità naturali 10.499.999,99 6.352.500,00 6.936,15 4.196,37 0,1%
M6 Sviluppo Az.agric. e imprese 164.999.999,99 99.825.000,00 1.443.751,59 873.469,71 0,9%
M7 Servizi base e rinnov. villaggi in zone rurali 149.000.000,03 90.145.000,00 6.305.066,20 3.814.565,05 4,2%
M8 Investimenti sviluppo aree forest. e miglioram. redd. foreste 167.100.000,05 101.095.500,00 5.519.929,62 3.339.557,42 3,3%
M9 Costituzione associaz. e organiz.produttori 5.000.000,00 3.025.000,00    
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 213.999.256,69 129.470.000,00 13.201.395,24 7.986.844,12 6,2%
M11 Agricoltura biologica 34.999.981,61 21.175.000,00 5.513.617,95 3.335.738,86 15,8%
M13 Indennità zone soggette a vincoli naturali o specifici 209.415.943,33 126.696.680,00 43.767.853,02 26.479.551,08 20,9%
M14 Benessere animali 20.500.000,01 12.402.500,00 272.766,94 165.024,00 1,3%
M15 Servizi silvo-ambientali e climatici salvag. Foreste 33.000.000,00 19.965.000,00 1.381.390,45 835.741,22 4,2%
M16 Cooperazione 55.000.000,00 33.275.000,00    
M19 Sostegno sviluppo locale LEADER 109.778.557,01 66.416.027,00 2.330.289,70 1.409.825,27 2,1%
M20 Assistenza Tecnica 30.000.000,00 18.150.000,00 562.681,64 340.422,39 1,9%
M113 Prepensionamento 2.961.641,33 1.791.793,00 1.143.527,69 691.834,25 38,6%
Totale 1.812.542.983,34 1.096.589.000,00 108.760.995,48 65.800.402,26 6,0%

Avanzamento della spesa al 31.12.2017 (euro)
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IL QUADRO DELLA FINANZA AGRICOLA REGIONALE
Legge Finanziaria Statale 
L’intervento disposto con la Legge di stabi-
lità reca le misure necessarie al consegui-
mento degli obiettivi di consolidamento dei 
saldi di finanza pubblica in coerenza con i 
vincoli comunitari. Nell’ambito di tale qua-
dro finanziario, il provvedimento contiene 
un intervento normativo di portata ampia 
e molto diversificata.
La legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Leg-
ge di stabilità 2017) prevede un pacchetto 
di norme per favorire l’occupazione, la ri-
forma del fisco, la messa in sicurezza del 
territorio, l’ammodernamento infrastrut-
turale, per favorire il sistema produttivo e 
il sostegno alle imprese, per il contenimen-
to della spesa del pubblico impiego.
Il settore agricolo è interessato da nu-
merose misure sia in forma diretta con 
specifici stanziamenti e disposizioni e sia 
come interventi che riguardano tutti i set-
tori produttivi e quindi si estendono anche 
all’agricoltura.
Tra le misure dirette vi è lo stanziamento 
di 40 milioni, in tre anni, per istituire i di-

Consolidamento del sostegno del settore agricolo in Italia, 2015-2016

2015 2016 Var. 15-16
mln € % mln € % %

Trasferimenti 10.172 75,9 9.329 74,3 -8,3 

- di cui: Agea 4.615 34,5 3.491 27,8 -24,3 

- Organismi Pagatori 2.920 21,8 3.212 25,6 10,0 

- Regioni 2.123 15,9 2.119 16,9 -0,2 

Agevolazioni 3.223 24,1 3.228 25,7 0,2 

- di cui: prev. e contr. 1.266 9,5 1.298 10,3 2,5 

Totale trasferimenti 13.395 100,0 12.557 100,0 -6,3 

Fonte: elaborazioni CREA su banca dati Spesa pubblica in agricoltura, 2017

Trasferimenti di politica agraria per origine dei fondi, 2015- 2016

2015 2016 Var. 15-16
mln € % mln € % %

Unione Europea 5.618 55,2 5.871 62,9 4,5 

Fondi Nazionali 4.553 44,8 3.458 37,1 -24,1 

- Regioni escl. cof UE 2.492 24,5 2.300 24,7 -7,7 

- Stato 2.061 20,3 1.158 12,4 -43,8 

Totale trasferimenti 10.172 100,0 9.329 100,0 -8,3 

Fonte: elaborazioni CREA su banca dati Spesa pubblica in agricoltura, 2017
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stretti del cibo sul modello di quelli rurali 
introdotti dalla Legge di orientamento del 
2001. Dovranno operare come i contratti 
di filiera, ma semplificati, e l’obiettivo è 
di saldare la produzione al consumo coin-
volgendo anche gli esercizi commerciali di 
prossimità, compresi i ristoranti. Attual-
mente sono operativi oltre 60 distretti 
agricoli e agroalimentari, ma sono istituiti 
a livello regionale e dunque poco conosciu-
ti. Per questo è prevista anche l’istituzione 
di un albo nazionale.
Inoltre viene incentivato lo Street food del-
le imprese agricole al fine di valorizzare la 
piena integrazione fra attività imprendito-
riali per cui è consentito vendere prodotti 
agricoli, anche manipolati o trasformati, 
già pronti per il consumo, mediante l’uti-
lizzo di strutture mobili nella disponibilità 
dell’impresa agricola, anche in modalità iti-
nerante su aree pubbliche o private.
Un finanziamento di 500 milioni di euro è 
destinato al settore idrico al fine di limita-
re i danni connessi al fenomeno della sic-
cità e per promuovere il potenziamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture idriche. 
Si prevede, infatti, l’adozione del Piano na-
zionale per gli interventi nel settore idrico, 
con due sezioni: invasi e acquedotti. Nelle 
more dell’adozione del Piano, si prevede 
l’adozione di un piano straordinario, per 
la realizzazione del quale è autorizzata la 
spesa di 100 milioni di euro annui per cia-
scuno degli anni dal 2018 al 2022.
Per il settore agrumicolo viene istituito 
nello stato di previsione del ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali un 
Fondo volto a favorire la qualità e la compe-
titività delle produzioni delle imprese agru-
micole e dell’intero comparto agrumicolo, 
nonché l’aggregazione e l’organizzazione 
del comparto medesimo, anche attraverso 
il sostegno ai contratti e agli accordi di fi-
liera, con una dotazione pari 2 milioni di 
euro per l’anno 2018 e 4 milioni di euro 
per ciascuna delle annualità 2019 e 2020.
Per l’attuazione di misure in favore dei ter-
ritori danneggiati dal batterio Xylella fa-
stidiosa si stanziano 2 milioni di euro per 
l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 

2020 da destinare al finanziamento di con-
tratti di distretto per i territori danneggia-
ti dal batterio. Inoltre si rifinanzia il Fondo 
di solidarietà nazionale per gli interventi 
ex-post, per un importo pari a 1 milione 
di euro per ciascuna delle annualità 2018 
e 2019, destinati agli interventi a favore 
delle imprese agricole danneggiate dalla 
Xylella nel corso degli anni 2016 e 2017.
In materia fiscale si ripropone anche per 
il triennio 2018-2020 la rideterminazione 
delle percentuali di compensazione Iva per 
le cessioni di animali vivi della specie bovi-
na e suina, e agevolazioni contributive per 
lavoratori agricoli di determinate fasce.

Il consolidato del sostegno al settore agri-
colo in Italia nel 2016
La stima del sostegno che riceve il setto-
re agricolo in Italia ammonta, nel 2016, a 
12,5 miliardi di Euro, con una diminuzione 
del 6,3% rispetto al 2015, dovuto quasi 
integralmente ad una riduzione dei trasfe-
rimenti di origine comunitaria (in attuazio-
ne della PAC). 
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I trasferimenti costituiscono il 74,3% del 
sostegno complessivo (-8,3% rispetto al 
2015), pari a poco più di 9,3 miliardi di 

euro, mentre le agevolazioni coprono il 
restante 25,7% (+0,2%), pari a circa 3,2 
miliardi di euro.

Nell’anno, è risultato in diminuzione an-
che il peso del sostegno agricolo rispetto 
ai macro aggregati settoriali. Infatti, il 

Sostegno consolidato del settore agricolo in Campania, 2013-2015

2013 2014 2015 Media 2013-2015
mln € % mln € % mln € % mln € %

Agea/Opr 531 71,8 556 68,5 544 62,4 544 67,5
Mipaf 25 3,4 25 3,1 24 2,7 25 3,1
Ministero attività produttive 7 0,9 2 0,2 2 0,2 3 0,5
ISA - ISMEA/INVITALIA 0 0,0 8 1,0 0 0,0 3 0,3
Regione 52 7,0 78 9,6 125 14,3 85 10,3
Totale Trasferimenti 615 83,1 669 82,4 695 79,6 660 81,7
Credito d'imposta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
IVA 13 1,8 13 1,6 15 1,7 14 1,7
Agevolazioni carburanti 66 8,9 75 9,2 57 6,5 66 8,2
Agevolazioni su Irpef 14 1,9 22 2,7 62 7,1 33 3,9
Agevolazioni su Ici 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Agevolazioni Irap 13 1,8 12 1,5 19 2,2 15 1,8
Agevolazioni previdenziali e contributive 19 2,6 21 2,6 25 2,9 22 2,7
Totale Agevolazioni 125 16,9 143 17,6 178 20,4 149 18,3
Totale Complessivo 740 100,0 812 100,0 873 100,0 808 100,0

Fonte: elaborazioni CREA su banca dati Spesa pubblica in agricoltura, 2016
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contestuale buon andamento economico 
dell’agricoltura e il lieve decremento della 
spesa per aiuti pubblici hanno fatto sì che 
il peso del sostegno complessivo scendes-
se al 41,3% sul valore aggiunto (VA) e al 
23,2% sul valore della produzione, rispet-
tivamente in diminuzione del 0,2% e dello 
0,5% nel confronto con quanto registrato 
nel 2015. Nella media del triennio 2014-
2016, l’incidenza è stata pari al 42% sul 
VA e al 23,6% sulla produzione.
La struttura del consolidato conferma, an-
che per il 2016, la prevalenza dell’interven-
to comunitario che, con oltre 6,7 miliardi 
di euro, rappresenta il 53,4% del sostegno 
complessivo e il 71,9% dei trasferimenti. 
Il quadro istituzionale delle strutture am-
ministrative che gestiscono la PAC non è 
cambiato nell’anno considerato e quindi le 
politiche comunitarie sono state attuate at-
traverso i trasferimenti operati da AGEA, 
dagli organismi pagatori regionali (OPR), 
dal SAISA e dall’Ente nazionali risi. In par-
ticolare, l’AGEA copre da sola il 27,8% del 
totale (3,4 miliardi di euro), mentre le ero-

gazioni degli OPR costituiscono il 25,6% 
(3,2 miliardi di euro).
Solo il 20,9% del sostegno complessivo 
deriva dall’attuazione di politiche centrali 
e regionali per un totale di 2,6 miliardi di 
euro. In particolare, le ultime costituiscono 
il 16,9%, pari a 2,1 miliardi di euro, mentre 
gli interventi imputabili al MIPAAF riguar-
dano il 3,7% del sostegno totale (466 mi-
lioni di euro). Infine, le misure realizzate 
dagli altri enti nazionali (MISE, Invitalia, 
ISMEA e ISA) rappresentano il rimanente 
0,3%.
Per quanto riguarda le agevolazioni, la 
voce maggiore è costituita dalle agevolazio-
ni sull’IRPEF (10,3% pari a 1,2 miliardo di 
euro circa), seguita dalle agevolazioni re-
lative all’imposta di fabbricazione dei car-
buranti (7,5% pari a 937 milioni di euro) e 
dalle agevolazioni contributive (3,1% pari 
a 393 milioni di euro).
Con riferimento alla provenienza del so-
stegno, mentre le agevolazioni hanno 
natura esclusivamente nazionale, i tra-
sferimenti possono derivare dai bilanci 

dell’UE, dello Stato e delle Regioni. Se 
quindi si disaggregano i trasferimenti per 
bilancio di origine, è possibile risalire al 
contributo dato dai diversi attori che in-
tervengono nell’attuazione delle politiche. 
Nel 2016, oltre la metà dei trasferimenti 
pari al 55,7% del totale proviene dal bi-
lancio comunitario, con una aumento ri-
spetto al 2015 (+ 4,5%), mentre i fondi 
nazionali (statali e regionali) assicurano 
il restante 44,3% (-24,1% rispetto al 
2015). 
L’analisi può essere condotta anche di-
saggregando i dati per regione: in questo 
caso, però, visti i tempi di approvazione 
dei bilanci consuntivi regionali, al momen-
to è possibile prendere in considerazione 
il triennio 2013-2015.
In Campania il sostegno nel 2015 si atte-
sta a 873 milioni di Euro (+7,4% rispetto 
al 2013) con un’incidenza del 6,5% sul 
totale nazionale. I principali soggetti a va-
rio titolo coinvolti sono: l’Agea (62,4%), 
la Regione (14,3%, in aumento rispetto al 
2014) e infine il MiPAAF (2,7%). 
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I trasferimenti di politica agraria costitui-
scono in Campania, nel 2015, il 79,6% del 
sostegno, diminuzione rispetto ai valori 
dell’anno precedente (-2,8%), mentre le 
agevolazioni si attestano al 20,4%, in au-
mento rispetto ai valori del 2014 (+ 2,8%).

Le legge finanziaria regionale 2018
La manovra finanziaria per il 2018, appro-
vata con la legge del 29 Dicembre 2017, n. 
38 (Bilancio di previsione finanziario per 
il triennio 2018-2020 della Regione Cam-
pania – Legge di stabilità regionale per il 
2018), ha previsto stanziamenti per circa 
28,6 miliardi di Euro. Rispetto al 2017 
si può notare un aumento di risorse del 
29,1%; 25 miliardi di Euro con stanzia-
menti che risultano essere i più alti nell’ul-
timo quinquennio.

La spesa per la Sanità con circa 12,1 mi-
liardi di Euro, assorbe circa il 43% di ri-
sorse che, sommate a quelle destinate alle 
spese di funzionamento della Regione, rag-
giungono il 85,9% del totale stanziato per 
l’anno 2018.
Le risorse assegnate alla Direzione Gene-
rale Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali sono pari a circa 108 milioni di Euro, 
pari allo 0,4% complessivo, con una dimi-
nuzione di circa 79 milioni di Euro rispetto 
al 2017.
Per l’annualità 2018 circa 60,5 milioni di 
Euro sono stati destinati alle politiche per 
l’agricoltura, le politiche agroalimentari 
e la pesca. Rientrano in questo ambito il 
supporto alle imprese operanti nel settore 
agroalimentare, la gestione del Fondo Eu-
ropeo Pesca, la gestione degli interventi a 

favore dell’acquacoltura nelle acque mari-
ne e interne, la vigilanza e i controlli fitosa-
nitari, la predisposizione di programmi di 
divulgazione e informazione sulla normati-
va fitosanitaria, lo sviluppo delle produzio-
ni vegetali e delle produzioni zootecniche.
Per lo sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente sono stati stan-
ziati circa 46,5 milioni di Euro. Rientra-
no in questo ambito la realizzazione di 
infrastrutture rurali collettive e le opere 
di irrigazione e bonifica in agricoltura, la 
valorizzazione e promozione del territorio 
rurale, la difesa del patrimonio forestale e 
della fauna, la bonifica montana e la difesa 
del suolo, il contrasto al fenomeno degli 
incendi boschivi e l’assetto idrogeologico e 
infine la tutela della qualità e la tracciabili-
tà dei prodotti agricoli e zootecnici.
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dell’Ecologia e Ambiente (600 milioni di 
Euro, pari allo 3% complessivo) con un 
aumento di oltre 300 milioni di Euro, dei 
Trasporti (862 milioni di Euro, pari al 4% 
complessivo) con un aumento di 147 milio-
ni di Euro, dell’Agricoltura (187 milioni di 

Euro, pari allo 0,8% complessivo) con un 
aumento di 109 milioni di Euro e infine del 
Turismo (200 milioni di Euro, pari all’1% 
complessivo) con un aumento di 97 milioni 
di Euro.
E’ da sottolineare che l’incidenza degli 

IL BILANCIO REGIONALE
Il Bilancio Finanziario delle Regione Cam-
pania per l’anno 2017 si assesta a 22,1 mi-
liardi di Euro circa. Le risorse stanziate 
che negli ultimi anni -anche a causa del 
congiuntura sfavorevole- avevano fatto 
registrare una costante diminuzione, regi-
strano un aumento considerevole.
Rispetto al 2016 si può notare un aumento 
di risorse del 10,7%; tendenzialmente si 
è ritornati di nuovo sopra la soglia dei 20 
miliardi di Euro con stanziamenti che si 
avvicinano a quelli registrati nel biennio 
2013 – 2014
La spesa nel bilancio per la Sanità con cir-
ca 10,7 miliardi di Euro (comunque in calo 
del 9,7% rispetto al 2016) assorbe circa il 
49% di risorse che, sommate a quelle de-
stinate alle spese di funzionamento della 
Regione Campania, raggiungono l’87% del 
totale stanziato per l’anno 2017.
Fanno registrare una diminuzione, rispet-
to al 2016, anche le risorse assegnate per 
i Lavori Pubblici (- 23,1% pari a circa 30 
milioni di Euro in meno).
In aumento gli stanziamenti per i settori 

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

27.500

30.000

2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: elaborazioni su dati Bilancio Gestionale Regione Campania, 2017

Gli stanziamenti di competenza della Regione Campania, 2013-2017 (valori in milioni di euro) 
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stanziamenti per il “Settore primario” sul 
bilancio regionale fino al 2010 non era mai 
scesa al di sotto dell’1%. Nel 2017 le risor-
se assegnate rappresentano un’incidenza 
pari allo 0,8%. (vedi Tabella 1).
In definitiva, rispetto al 2016, l’aumento 
delle risorse è pari a circa 109 milioni di 
Euro (+139,5%.)

Le competenze per le entrate in Agricol-
tura nel 2017 
Il totale generale delle entrate della Dire-
zione Generale per le politiche agricole, ali-
mentari e forestali per l’anno finanziario 
2017 è previsto in 23,1 milioni di Euro in 
termini di competenza.
Le Assegnazioni di competenza comprese 

Risorse Umane e Strumentali

Ecologia e Ambiente

Agricoltura 

Trasporti 

Lavori Pubblici

Turismo

Formazione e Ricerca

Politiche Sociali

Sanità

Altro

3%

38%49%

3%

0,8%4%
0,5%

1%
1%
0,6%

Fonte: elaborazioni CREA su dati Bilancio Gestionale Regione Campania, 
2017

Gli stanziamenti di competenza per Settore, 
2017 

Stanziamenti per i capitoli della spesa (valori in milioni di euro)

Anno

Stanziamenti per i capitoli di spesa
%

(b/a)Bilancio Regione 
Campania(a)

Stanziamenti assegnati
all'Agricoltura regionale 

(b)
2013 26.564 200 0,8

2014 25.536 91 0,4

2015 18.837 54 0,3

2016 20.029 78 0,4

2017 22.164 187 0,8

Fonte: elaborazioni CREA su dati Bilancio Gestionale Regione Campania, 2017
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le variazioni realizzate durante l’esercizio 
2017 ammontano a 60,9 milioni di Euro 
circa provenienti da fondi comunitari, sta-
tali e regionali
Il 10,1% delle risorse assegnate sono rap-
presentati da fondi comunitari, l’ 81,4% da 
assegnazioni statali e il restante 8,4% da 
risorse regionali. 
Rispetto alla competenza iscritta nel bilan-
cio 2016 si può notare un aumento delle 
risorse di oltre 40 milioni di Euro. Ciò è 
determinato dal fatto che sono stati stan-

ziati in bilancio fondi derivanti dallo Stato 
e dall’U.E. per l’attivazione del programma 
FEAMP 2014-2020.
I fondi sono stati assegnati per il cofinan-
ziamento degli interventi previsti dal Fon-
do di solidarietà nazionale per il ristoro 
delle aziende agricole danneggiate dalle 
avversità atmosferiche e per la realizza-
zione del progetto “Ramses” sull’utilizzo 
di fonti rinnovabili. A questi vanno som-
mati i fondi provenienti dall’A.G.E.A per le 
misure di intervento regionale del P.S.R. 

Le entrate finanziarie per l’agricoltura, 2017 

Entrate Comunitarie

Entrate Regionali

Entrate Statali

8,4%

81,4%

10,1%

Bilancio Agricoltura per tipologia di risorse, 2017 (valori in Euro e in %)

Stanziamenti Gestionale 2017 Valori in %

Fondi Comunitari 6.000.000,00 3,2

Fondi Statali 89.866.607,00 48,1

Fondi Regionali 90.974.621,96 48,7

Totale Stanziamenti 2016 186.841.228,96 100,0

Fonte: elaborazioni CREA su dati Bilancio Gestionale Regione Campania, 2017

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017 

Campania 2007/2013, i cui progetti sono 
ancora in fase di realizzazione e la quota 
di cofinanziamento del programma FEAMP 
2014-2020.



126

Le competenze per le spese in Agricoltura 
nel 2017
L’ammontare di risorse previste nel bilan-
cio regionale per l’Agricoltura nell’anno 
2017 è di circa 186,8 milioni di Euro.
Il 48,7% delle risorse stanziate è costituito 
da fondi regionali; si evidenziano: la quota 

regionale di cofinanziamento del Program-
ma per lo sviluppo rurale 2014/2020 (39,3 
mln. di Euro), il piano regionale di attività 
prevenzione e lotta agli incendi boschivi 
(circa 12,1 mln. di Euro), i contributi per 
il Piano di bonifica montana e forestazione 
2017 (circa 6,3 mln. di Euro), il finanzia-

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017 
 

Spese Bilancio Gestionale Agricoltura, 2017 

Fondi Regionali

Fondi Statali

Fondi Comunitari

48,1%

3,2%

48,8%

mento del programma di gestione fauni-
stico ambientale e dell’attività venatoria 
(circa 2,3 mln. di Euro), le risorse per la 
gestione delle aziende regionali (circa 2,4 
mln. di Euro), la quota regionale di cofinan-
ziamento del Programma Nazionale Pesca 
FEAMP 2014/2020 (1,8 mln. di Euro), il 
fondo per la valorizzazione delle produzio-
ni agricole (circa 1,7 mln. di Euro), i fondi 
per la ricerca e la sperimentazione in agri-
coltura (circa 1,5 mln. di Euro) e infine il 
supporto economico alla Direzione Genera-
le (circa 1,3 mln. di Euro).
Le risorse statali si attestano al 48,1%; si 
evidenziano: le risorse per la realizzazione 
degli interventi nell’infrastrutturazione 
forestale previsti dall’FSC 2014/2002 (80 
milioni di Euro), la quota di cofinanziamen-
to statale prevista dal Programma Opera-
tivo Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 
(circa 4,8 mln. di Euro), le risorse recate 
dal Fondo Nazionale di Solidarietà in agri-
coltura per le aziende agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eccezionali avver-
sità atmosferiche (3 mln. di Euro), i fondi 
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per il programma di miglioramento gene-
tico del bestiame (circa 750 mila Euro), i 
contributi per la bonifica montana e fore-
stazione (500 mila Euro) e infine l’attività 
prevenzione e lotta agli incendi boschivi 
(circa 150 mila Euro)
Infine le risorse comunitarie che si attesta-
no al 3,2% e sono tutte relative alla quota 
di cofinanziamento comunitaria prevista 
dal Programma Operativo Nazionale Pesca 
FEAMP 2014/2020 (6 milioni di Euro).

La spesa agricola regionale
Complessivamente nel 2017 risultano as-
segnati a favore del settore primario cir-
ca 222,5 milioni Euro di stanziamenti di 
competenza, di cui 186,8 milioni da Bilan-
cio Gestionale e 35,7 milioni da reiscrizio-
ni ed acquisizioni in corso d’anno.
Gli stanziamenti definitivi di cassa sono 
pari a 286,2 milioni di Euro, consideran-
do che i residui passivi accertati all’inizio 
dell’esercizio ammontavano a 73,6 milio-
ni di Euro.  
Va precisato che per la nostra analisi Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017
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Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017
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sono escluse le somme stanziante e im-
pegnate conseguenti al riaccertamento 
straordinario dei residui passivi che, di 
fatto, hanno generato una mera movi-

mentazione contabile ma nessun finanzia-
mento di nuovi interventi o progetti per 
l’agricoltura sul territorio campano. La 
movimentazione degli impegni, alla data 
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del 31 dicembre 2017, è stata pari a 189,8 
milioni di Euro, mentre le liquidazioni si 
sono attestate a circa 170 milioni di Euro, 
di cui l’83,1% riguarda gli impegni as-
sunti nel corso dell’anno ed il 16,9% gli 
impegni assunti negli anni precedenti, 
conseguentemente la capacità di impegno 
si è attestata all’85,3%
La capacità di spesa effettiva, che si atte-
sta al 59,5%, a prova dello sforzo dell’am-
ministrazione nel trasformare la spesa 
intenzionale in spesa effettiva.

Gli obiettivi programmatici nel bilancio 
agricolo
Sulla base del nuovo modello di bilancio 
adottato, l’analisi della distribuzione degli 
stanziamenti, degli impegni e delle liquida-
zioni può essere condotta per Missioni e 
Programmi.
Sono state individuate due missioni prin-
cipali, che complessivamente hanno come 
obiettivo l’attuazione di sette programmi
Le risorse stanziate per lo sviluppo sosteni-
bile e la tutela del territorio e dell’ambiente 

Bilancio Gestionale Agricoltura 2017 (valori in euro e in %) 

Stanziamenti  
Gestionale 2017

Reiscrizioni, acquisizioni  
e variazioni di bilancio Totale 

Fondi Comunitari 6.000.000,00
35.729.483,15 222.570.712,11Fondi Statali 89.866.607,00

Fondi Regionali 90.974.621,96
Totale Stanziamenti 2017 186.841.228,96 35.729.483,15 222.570.712,11

Fonte: elaborazioni CREA su dati Bilancio Gestionale Regione Campania, 2017 Fonte: elaborazioni INEA su dati AGRIWEB, 2017
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(Missione 9) ammontano a circa il 63,1% 
mentre a quelle per le politiche agroalimen-
tari e la pesca (Missione 16) sono pari al 
36,9%. Allo stesso modo la maggior parte 
degli impegni assunti (73,3% con circa 
138 milioni di Euro) ha interessato lo svi-

luppo sostenibile e la tutela del territorio 
e dell’ambiente cosi come le liquidazioni 
(70,3% con circa 118 milioni di Euro). 
Analizzando più nel dettaglio e prendendo 
a riferimento i programmi attivati all’in-
terno delle due missioni precedentemente 

Schema di bilancio per il settore primario in Campania, 2017

Missione Descrizione missione Programma Descrizione programma

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturali-
stica e forestazione

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni

9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibi-
le e la tutela del territorio e dell'ambiente

16 Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

2 Caccia e pesca

3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca

Fonte: elaborazioni CREA su dati Decreto LGS n°118/2011

illustrate possiamo notare come circa il 
59,7% delle risorse stanziate è stato riser-
vato allo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio. 
Seguono i finanziamenti per la politica 
unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroa-
limentari e la pesca (22,7%) e quelli per lo 
sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare (12,8%). 
Analoga la distribuzione anche per gli im-
pegni; infatti, la movimentazione maggiore 
si registra per lo sviluppo sostenibile e la 
tutela del territorio (69,8%), seguita dagli 
interventi per lo sviluppo del settore agri-
colo e del sistema agroalimentare (14,5%) 
e quelli per lo sviluppo del settore agricolo 
e del sistema agroalimentare (11,6%).
Per quanto riguarda i pagamenti l’anda-
mento è simile a quello registrato per gli 
stanziamenti e gli impegni; circa il 67,1% 
delle risorse liquidate ha interessato lo svi-
luppo sostenibile e la tutela del territorio 
e dell’ambiente, seguono gli interventi per 
lo sviluppo del settore agricolo e del siste-
ma agroalimentare (15,7%) e quelli per la 



130

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

La distribuzione degli stanziamenti per pro-
grammi, 2017
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Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017
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Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

La distribuzione delle liquidazioni per pro-
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rispettiva incidenza in percentuale da cui 
si rileva che gli interventi per investimenti 
assorbono oltre l’88,2% delle risorse impe-
gnate (+10,2% rispetto al 2016).
L’incidenza della spesa corrente, dopo 
un aumento nel 2015, continua a calare 
nell’anno appena trascorso (-10% rispetto 
al 2016). Di contro l’incidenza della spesa 
per investimenti aumenta sia in valori as-

politica unitaria per l’agricoltura, i sistemi 
agroalimentari e la pesca (13,8%). Infine 
gli interventi nei parchi naturali e la fore-
stazione montana (2,9%).

La spesa pubblica in agricoltura per tipo-
logia di spesa
La classificazione di seguito proposta, utile 
al fine di comprendere la manovra comples-
siva di spesa posta in essere nell’esercizio 
finanziario 2017, è quella che prevede la 
distinzione in titoli. 
Di seguito si riportano gli importi impe-
gnati per ciascun macroaggregato, con la 

La spesa pubblica in agricoltura per titoli, 2017 (valori in euro e in %)

LE SPESE IMPEGNATE Importi 2017 %
Spese correnti (Titolo I) 21.302.767,34 11,2
Spese investimenti (Titolo II) 167.419.555,00 88,2
Spese per rimborso prestiti (Titolo III) 0,00 0,0
Spese per partite di giro (Titolo IV) 1.149.470,83 0,6
TOTALE SPESE 189.871.793,17 100

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

La spesa pubblica in agricoltura per titoli, 2015-2017  (valori in euro)
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soluti (+54,2 milioni di Euro) sia in valori 
percentuali (+9,8%) rispetto al 2016.

I progetti realizzati nel 2017
Per le attività realizzate nel 2017 è possibi-
le effettuare un tipo di analisi accorpando 
i vari capitoli. Assumendo quale ipotesi di 
partenza che ciascun capitolo di spesa “ha 
compiti e obiettivi propri”, i quali, però, allo 
stesso tempo dispiegano gli effetti in modo 
collegato e coordinato con altri, è possi-
bile analizzare il complesso delle relative 
operazioni all’interno di quelle che chia-
meremo Funzioni principali. Nell’ambito 
della Direzione sono state individuate 34 
Funzioni Principali all’interno delle quali 
troviamo le politiche di maggior interesse. 
Nel 2017 il 69,3% delle risorse (131,4 
milioni di Euro) è stato impegnato per gli 
interventi straordinari di infrastruttu-
razione forestale, le attività di contrasto 
e repressione dei roghi tossici (Terra dei 
fuochi) e gli interventi di manutenzione 
del territorio ai fini della mitigazione del ri-
schio idrogeologico. A queste attività van-

La distribuzione del tipo di interventi realizzati per funzione, 2017

Funzioni Importo %
Intervento straordinario forestazione FSC-PAC 131.418.332,19 69,3
Intervento PSR Campania 2014/2020 18.418.080,00 9,7
Interventi di bonifica e irrigazione 13.096.171,91 6,9
Fondo solidarietà avversità atmosferiche 8.143.001,88 4,3
Forestazione 5.209.319,72 2,7
Interventi FEAMP PO Pesca 2014/2020 3.439.290,43 1,8

Sostengo alle aziende regionali 2.160.697,96 1,1

Valorizzazione produzioni agricole 1.821.879,37 1

Tfr Forestali 1.149.470,83 0,6

Interventi a sostegno aziende agricole 1.090.000,00 0,6

Supporto Economico alla Direzione Generale 831.000,00 0,4

Progetti di ricerca e sperimentazione 816.298,37 0,4

Caccia e attività faunistica 737.332,80 0,4

Programma di miglioramento genetico del bestiame 541.674,45 0,3

Difesa Fitosanitaria 447.761,25 0,2

Interventi per la pesca ed acquacoltura 272.631,88 0,1

Altro 149.594,81 0,1

TOTALE 189.742.537,85 100

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017
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no aggiunte anche le risorse destinate alle 
Comunità Montane (Funzione “Intervento 
straordinario forestazione FSC-PAC”).
Segue, con 18,4 milioni di Euro di risor-
se impegnate, l’intervento PSR Campania 
2014/2020 (Funzione 81), di questi la 
maggior parte delle risorse (16,9 milioni di 
Euro) riguardano l’assegnazione ed eroga-
zione all’Organismo Pagatore AGEA della 
quota di cofinanziamento regionale per il 
PSR.
Circa 13 milioni di Euro (con un’inciden-
za del 6,9%) sono destinati alle Funzione 
“Intervento Consorzi di Bonifica” per la 
realizzazione di opere di bonifica integra-
le, l’irrigazione collettiva e la viabilità da 
parte dei Consorzi di Bonifica operanti sul 
territorio regionale.
Segue, con 8,1 milioni di Euro di risorse 
impegnate, gli interventi a favore delle 
Comunità Montane per il ristoro dei dan-
ni alle imprese agricole dei territori di 
competenza, subiti a causa di avversità 
dichiarate eccezionali (Funzione 59).
Circa 5,2 milioni di Euro (con un’inciden-

Indicatori di efficienza della spesa, 2016-2017
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Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

za del 2,7%) sono destinati agli interventi 
previsti dal piano di bonifica e forestazio-
ne regionale e il programma di interventi 
nei vivai regionali e nelle foreste dema-
niali (Funzione “Forestazione e Piano 
Forestale”).

Segue, con 3,4 milioni di Euro di risorse 
impegnate, il finanziamento degli inter-
venti previsti dal Programma Operativo 
Nazionale Pesca FEAMP 2014-2020 (Fun-
zione 80).
Non marginali le risorse destinate al so-
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stegno delle aziende regionali (1,1% con 
2,1 milioni di Euro circa), tra cui l’Azienda 
Agricola Sperimentale Regionale Improsta 
di Eboli (SA), il Consorzio Osservatorio 
Appennino Meridionale (SA) e il Centro di 
Incremento Ippico di S. Maria Capua Vete-
re (CE).
Infine le risorse assegnate per la “valoriz-
zazione delle produzioni agricole” (Fun-
zione 60) sono pari a 1,8 milioni di Euro; 
tra le attività realizzate si evidenziano: 
la partecipazione alla manifestazione 
“Vinitaly 2018”, il salone internazionale 
del vino e dei distillati, il piano di valoriz-
zazione delle produzioni agroalimentari 
tipiche della Campania (progetto “Verso 
Leguminosa 2018” un affascinante viag-
gio per scoprire l’universo dei legumi e 
dei prodotti della Campania,  dell’Italia e 
del mondo, la partecipazione alla manife-
stazione “VitignoItalia 2017”; la parteci-
pazione alla manifestazione “TuttoFood 
2017”; la partecipazione alla manifesta-
zione “Anuga 2017” che si è svolta in 
Germania ed è  riconosciuta come la più 

Capacità di liquidazione dei residui passivi, 2014-2017
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Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

importante, a livello internazionale, per il 
settore agroalimentare e bevande; le  al-
tre attività di comunicazione e promozio-
ne dell’agroalimentare campano.

Efficienza della spesa: confronto 2016-
2017
Una valutazione delle politiche di inter-
vento appena descritte può essere condot-
ta misurando anche alcuni indici quali la 

capacità di impegno, la capacità di spesa, 
la capacità di pagamento e la capacità di 
liquidazione dei residui passivi. 
La capacità d’impegno nel 2017 è pari 
all’85,3%, leggermente maggiore di quella 
del 2016 (+2,7%). Aumenta anche la capa-
cità di spesa che passa dal 69,1% del 2016 
al 76,6% del 2017 (+7,5%). La capacità 
di pagamento registra invece una diminu-
zione rispetto ai valori dello scorso anno 
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(-10,1%); mentre in valore assoluto i pa-
gamenti realizzati sono quasi simili (170 
milioni di Euro a fronte dei 179 milioni di 
Euro del 2016).
Per quanto attiene la capacità di liquidazio-
ne dei residui passivi (rapporto tra i paga-
menti in conto residuo e i residui passivi 
iniziali), tenuto conto della ricognizione 
effettuata nel corso del 2016, possiamo 

notare che tale capacità registra un dra-
stico calo rispetto al biennio 2015-2016. Si 
passa infatti dal 64,4% registrato nel 2016 
al 39,1% del 2017 (valore simile a quello 
del 2014) con una diminuzione del 25,3%
Uno dei motivi di questa diminuzione 
può essere ricondotta al fatto che circa 
il 65% dei residui passivi (48,4 milioni di 
Euro) sono relativi a spese libere che a 

loro volta sono soggette a limitazioni per 
i vincoli del pareggio di bilancio. Nel 2017 
il limite massimo di pagamenti su spese 
libere era di 34 milioni di Euro, quota che 
nel corso dell’anno è stata più volte dimi-
nuita rendendo praticamente impossibile 
all’amministrazione centrale il pagamen-
to in conto residui di impegni presi con 
risorse regionali.
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LA DISTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE
I settori produttivi interessati
A partire dai primi anni ’90 il CREA ha 
avviato un’attività che esamina la spesa 
pubblica in agricoltura sulla base dei bi-
lanci preventivi e consuntivi delle varie 
regioni, che ha permesso di elaborare e 
di consolidare un’ampia base di dati di ri-
ferimento per la spesa settoriale ed una 
metodologia specifica per l’analisi delle 
diverse tipologie di intervento finanziario.
Tale metodologia, partendo dai documenti 
ufficiali e prendendo a riferimento il capi-
tolo quale unità di misura base del bilan-
cio che descrive sinteticamente le finalità 
cui è destinato lo stanziamento, l’impegno 
e il pagamento, permette di caratterizza-
re la spesa in funzione della destinazione 
del finanziamento, dei beneficiari, delle 
fonti finanziarie e del settore produttivo 
che riceve il sostegno.
Di particolare interesse è una delle voci 
del codice di riclassificazione CREA: cioè 
quella economico-funzionale (che indivi-
dua le tipologie di intervento tipiche della 
politica agraria).

L’analisi della distribuzione della spesa 
per destinazione economico-funzionale                 
evidenzia che in termini di stanziamento, 
e quindi a livello intenzionale, le politiche 
di maggior peso nel 2017 sono state: gli 
interventi per la realizzazione di infra-
strutture e sostegno alle aziende in cam-
po forestale (circa 132,7 mln. di Euro), 
gli investimenti nelle aziende agricole 
(circa 48,4 mln. di Euro) e le azioni per 
la conservazione e il miglioramento del 
patrimonio forestale (19 mln. di Euro). La 
tendenza è confermata anche per quanto 
riguarda gli impegni assunti e le liquida-
zioni effettuate, non tralasciando che una 
parte delle risorse è stata destinata agli 
aiuti alla gestione aziendale e alla valoriz-
zazione della qualità dei prodotti agricoli.
Il 94% delle risorse sono state stanziate 
a favore di quelle che sono solitamente de-
finite “politiche tradizionali”. Queste com-
prendono sia gli interventi di tipo territo-
riale (infrastrutture, forestazione, difesa 
idrogeologica) sia gli interventi destinati 
alla filiera produttiva (gestione e investi-

menti aziendali, trasformazione e com-
mercializzazione). In particolare, l’azione 
più rilevante si registra per gli interventi 
di tipo territoriale, a cui è dedicato cir-
ca il 68,3% del totale degli stanziamenti         
(-10% rispetto al 2016); in questo ambito 
le somme maggiori sono stanziate per gli 
interventi infrastrutturali (87,4%), se-
guono per i progetti di conservazione e 
di miglioramento del patrimonio forestale 
(12,5%). 
Circa il 25,7% delle risorse sono state 
stanziate a favore della filiera di produ-
zione (+13% rispetto al 2016): di queste 
l’84,7% per gli investimenti aziendali, 
il 14,6% per gli aiuti al reddito e l’0,8% 
per gli interventi dedicati alle strutture 
di trasformazione e commercializzazione. 
Circa il 4,5% delle risorse sono stata 
stanziate a favore delle cosiddette “nuove 
politiche”, che comprendono l’assistenza 
tecnica, la ricerca e sperimentazione, la 
promozione e il marketing, (in diminuzio-
ne dello 0,7% rispetto al 2017): di queste 
il 36,6% è per la promozione al fine di 
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favorire la penetrazione sul mercato dei 
prodotti agricoli campani, il 35,6% per 
l’assistenza tecnica e formazione e infine 
il 27,9% per la ricerca e sperimentazione 
in agricoltura. Il restante 1,4% è desti-
nato ad altre politiche (-1% rispetto al 
2016). 
Prendendo in considerazione gli impegni 

effettuati nel 2017 si nota come l’inciden-
za degli interventi di tipo territoriale sia 
del 78,8% sul totale (più alta rispetto a 
quella degli stanziamenti pari al 68,3%); 
gli impegni per la realizzazione di infra-
strutture e sostegno alle aziende in cam-
po forestale risultano dominanti (69,7%) 
mentre quelli per la conservazione e il mi-

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017
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Stanziamenti, impegni e liquidazioni per destinazione economico-funzionale, 2017

glioramento del patrimonio forestale si at-
testano al 9,5%. Gli impegni a favore della 
filiera produttiva sono pari al 15,9% com-
plessivo (+8,2% rispetto al 2016); e’ utile 
rilevare come all’interno delle politiche a 
favore della filiera produttiva un effetto 
trainante è mostrato dagli impegni per gli 
investimenti aziendali (71,7%), seguiti 
da quelli per gli aiuti al reddito (27,7%) 
e da quelli per gli interventi nelle aziende 
di trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli (1,2%)
In lievi aumento è l’incidenza delle nuo-
ve politiche (3,9% sugli impegni totali, 
+0,4% rispetto al 2016). La maggior parte 
delle risorse sono destinate alle attività di 
promozione e valorizzazione delle produ-
zioni agricole campane (34,3%) e all’as-
sistenza tecnica e formazione (33,1%). 
Infine, con il 32,6%, troviamo le attività 
di ricerca e sperimentazione in campo 
agricolo.
Gli investimenti per l’infrastrutturazione 
forestale e le attività di miglioramento e 
conservazione del patrimonio forestale ri-
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sultano essere predominanti nel 2017, ma 
va evidenziato anche un incremento degli 
investimenti aziendali soprattutto nel set-
tore della pesca e dei contributi conces-
si per la gestione delle imprese agricole. 
Importanti anche gli investimenti per le 
attività di promozione rivolte a favorire 
l’inserimento sul mercato dei prodotti 
agricoli e la valorizzazione della qualità 
dei prodotti agro-alimentari campani.

La distribuzione territoriale degli inter-
venti 
Le elaborazioni fin qui condotte non con-
sentono di effettuare alcuna analisi terri-
toriale propria (livello provinciale - livello 
comunale). Si è ritenuto opportuno com-
piere un’ulteriore elaborazione che, per 
quanto sintetica, possa fornire elementi 
aggiuntivi sulla distribuzione territoriale 
degli interventi.
Prendendo a base i dati rilevabili forniti 
dall’applicazione “AGRIWEB” è possibile 
osservare che la provincia di Salerno è 
destinataria del 33,2% della spesa com-

plessiva, seguono la provincia di Avellino 
(21,6%), la provincia di Napoli (11,7%), la 
provincia di Caserta (11,3%) e la provin-
cia di Benevento (9,7%). 
Nella categoria “Altro” sono stati compu-
tati gli impegni assunti a favore di desti-
natari (pubblici e privati) localizzati al di 
fuori del territorio campano, come l’AGEA 
e che incidono sul totale delle risorse nel-
la misura del 12,3%
Il sostegno che riceve il settore agricolo 
nella provincia di Salerno ammonta, nel 
2017, a circa 63 milioni di Euro (+17,4 mi-
lioni di Euro rispetto al 2016). L’80,8% 
(50,9 milioni di Euro) sono destinati alle 
Comunità montane per gli interventi in-
frastrutturali dei piani di forestazione e 
bonifica montana. Seguono i Consorzi di 
Bonifica, cui sono stati destinati risorse 
che ammontano a circa 6,5 mln. di Euro 
(pari al 10,4% degli impegni nella provin-
cia) per gli interventi di bonifica territo-
riale. Significative le risorse anche per 
finanziare le attività dei Servizi Territo-
riali Provinciali, tra cui il piano di bonifica 

La distribuzione degli impegni per provincia, 
2017

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Altro

21,6%

9,7%

11,3%

11,7%

33,2%

12,3%

Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2016



140

montana e gli interventi nei vivai foresta-
li e demaniali (circa 900 mila Euro). 
La provincia di Avellino riceve finanzia-
menti per circa 41 milioni di Euro (+12,1 
milioni di Euro rispetto al 2016), pari al 

21,6% del sostegno complessivo; circa 
38,3 milioni di Euro sono destinati alle 
Comunità montane per gli interventi in-
frastrutturali dei piani di forestazione e 
bonifica montana. Agli interventi di in-

frastrutturazione forestali si vanno ad 
aggiungere circa 1,3 milioni di Euro, stan-
ziati a favore delle Provincie. 
La provincia di Napoli riceve finanzia-
menti per circa 22,2 milioni di Euro (-2,8 

Impegni per provincia della spesa pubblica in agricoltura, 2017 (valori in percentuale)

 Fonte: elaborazioni CREA su dati AGRIWEB, 2017

Beneficiari Provincia Totale  
Complessivo Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Altro

Ditte Private 0,0 0,6 0,6 1,4 1,0 4,2 1,2
Servizi Territoriali Provinciali 2,4 9,9 2,9 4,1 1,8 0,0 2,9
Province 3,2 13,0 11,7 0,0 3,5 0,0 4,5
Consorzi di Bonifica 0,6 11,7 16,6 0,4 10,4 0,0 6,7
Comunità Montane 93,5 62,7 68,2 0,0 80,8 0,0 60,9
Istituti di ricerca 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 1,7 1,0
Associazioni di produttori e Organismi Professionali 0,1 0,2 0,0 8,5 0,0 0,5 1,1
Cooperative e Consorzi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Agenzie di Sviluppo 0,0 1,4 0,0 54,9 0,2 77,2 16,2
Regione 0,0 0,1 0,0 4,1 0,0 0,1 0,5
Comuni 0,0 0,3 0,0 9,4 0,0 0,0 1,2
Aziende Regionali 0,0 0,0 0,0 4,5 0,2 12,8 2,2
AGEA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aziende Ittiche 0,0 0,0 0,0 5,1 2,0 0,0 1,3
Non classificabile 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 3,4 0,5
Totale per Provincia 21,6 9,7 11,3 11,7 33,2 12,3 100,0
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milioni di Euro rispetto al 2016), pari 
all’11,7% del sostegno complessivo; cir-
ca 12 milioni di Euro sono destinati alla 
S.M.A. Campania (54,9% delle risorse 
impegnate in provincia) per il progetto di 
difesa del territorio boschivo, per gli in-
terventi di manutenzione del territorio ai 
fini della mitigazione del rischio idrogeo-
logico, per la prevenzione dei roghi tossici 
nella “Terra dei Fuochi” e per la realiz-
zazione del progetto di risanamento e ri-
qualificazione del territorio finalizzato al 
ripristino della qualità ambientale con in-
terventi di funzionalizzazione delle aree 
e recupero degli ecosistemi e della biodi-
versità dei siti e del recupero e rifunzio-
nalizzazione delle aree boschive percorse 
dal fuoco. A questi vanno aggiunti altri 2 
milioni di Euro stanziati direttamente a 
favore della Città Metropolitana di Napoli 
per gli interventi infrastrutturali previsti 
dai piani di forestazione e bonifica mon-
tana. 

Non marginali le risorse stanziate per le 
attività delle Associazioni di produttori 
e Organismi Professionali tra cui l’ARAC 
(Associazione regionale allevatori della 
Campania) con circa 1,2 milioni di Euro.
Il sostegno che riceve il settore agricolo 
nella provincia di Caserta ammonta a cir-
ca 21,5 milioni di Euro circa (+4,8 milioni 
di Euro rispetto al 2016); anche in questo 
caso sono le Comunità montane per gli in-
terventi di infrastrutturazione forestali e 
la prevenzione e lotta agli incendi boschi-
vi e i Consorzi di Bonifica per gli inter-
venti di bonifica territoriale a ricevere i 
maggiori finanziamenti (rispettivamente 
14,6 milioni e 3,5 milioni di Euro). L’Am-
ministrazione Provinciale ha ricevuto cir-
ca 2,5 milioni di Euro per gli interventi 
infrastrutturali dei piani di forestazione 
e bonifica montana mentre i Servizi Terri-
toriali Provinciali per la realizzazione del 
piano di bonifica montana e gli interventi 
nei vivai forestali e demaniali hanno be-

neficiato di circa 629 mila Euro.
Infine la provincia di Benevento che ri-
ceve finanziamenti per circa 18,4 milioni 
di Euro (+6,1 milioni di Euro rispetto al 
2016); in questo caso sono le Comunità 
Montane e la Provincia a beneficiare della 
parte più cospicua delle erogazioni (ri-
spettivamente 11,5 milioni e 2,4 milioni 
di Euro). 
La provincia di Salerno risulta essere an-
che nel 2017 quella che ha ricevuto i mag-
giori finanziamenti. La provincia di Avelli-
no si conferma la seconda della Regione e, 
insieme a quella di Caserta e Avellino, at-
tira il 42,7% delle risorse nell’area nord 
della regione (+0,6% rispetto al 2016).
Aumentano le risorse a favore della Comu-
nità montane: infatti l’incidenza sul totale 
delle risorse assegnate passa dal 55,7% 
del 2016 al 60,9% del 2017. L’incidenza 
delle risorse trasferite ai Consorzi di bo-
nifica registra una diminuzione dell’1,2% 
rispetto 2016. 
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GLOSSARIO
Contributi alla produzione:
Con l’entrata in vigore, nel 2005, della 
riforma della PAC e l’introduzione del pa-
gamento unico per azienda, è stata rivista 
la classificazione degli aiuti che prima 
confluivano nel prezzo base. Ora vengono 
classificati in: Contributi ai prodotti, Altri 
contributi alla produzione e, Contributi per 
altre attività economiche. Solo la prima ca-
tegoria contributi ai prodotti rientra nella 
valutazione del prezzo base.

Consumi intermedi:
Aggregato delle spese correnti delle aziende 
agricole. Accanto a quelle tradizionali (semen-
ti, concimi, antiparassitari, mangimi, ener-
gia, acqua irrigua e servizi vari) sono state 
calcolate anche: manutenzione e riparazione 
di macchine e attrezzature agricole, spese 
veterinarie, spese di trasformazione e imbotti-
gliamento, collaudi e analisi tecniche, spese di 
pubblicità, studi di mercato e servizi di ricer-
ca, spese associative, assicurative, bancarie e 
finanziarie, per consulenze legali e contabili. A 
queste voci vanno aggiunti i reimpieghi.

Contoterzismo:
Fornitura di mezzi meccanici da parte di 
ditte e/o società specializzate nello svolgi-
mento di attività
produttive aziendali (aratura, semina, rac-
colta, ecc.).

Famiglia del conduttore:
L’insieme delle persone coabitanti legate 
da vincoli di matrimonio o parentela, affi-
nità, adozione, tutela o affettivi.

Fatturato:
L’ammontare di tutte le fatture emesse 
nel periodo di riferimento per vendite sul 
mercato interno ed estero. Il valore del fat-
turato si intende al netto dell’IVA fatturata 
ai clienti, degli abbuoni e sconti e al lor-
do delle spese (trasporti, imballaggi, ecc.) 
e delle altre imposte addebitate ai clienti 
(per es. imposta di fabbricazione). Nel fat-
turato sono comprese, anche, le vendite di 
prodotti non trasformati
dall’impresa, le fatture per prestazioni di 
servizi e per lavorazioni eseguite per conto 

terzi su materie prime da essi fornite; sono 
escluse le vendite dei capitali fissi dell’im-
presa.

Grande distribuzione:
L’impresa che possiede punti vendita 
operanti nella forma di supermercato, 
ipermercato, discount, grande magazzi-
no, altra impresa specializzata di grande 
superficie.

Imposte:
I prelievi obbligatori operati dalle ammi-
nistrazioni pubbliche. Sono di due specie: 
le imposte dirette, che sono prelevate pe-
riodicamente sul reddito e sul patrimonio; 
le imposte indirette, che operano sulla 
produzione e sulle importazioni di beni e 
servizi, sull’utilizzazione del lavoro, sulla 
proprietà e sull’utilizzo di terreni, fabbri-
cati o altri beni impiegati nell’attività di 
produzione.

Ipermercato:
Esercizio al dettaglio con superficie di 
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vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso 
in reparti (alimentare e non alimentare), 
ciascuno dei quali aventi, rispettivamen-
te, le caratteristiche di supermercato e di 
grande magazzino.

Manodopera extrafamiliare:
Operai a tempo indeterminato, categorie 
speciali, impiegati, dirigenti, operai a tem-
po determinato e coloni impropri.
Manodopera familiare
Persone di 15 anni e più appartenenti alla 
famiglia del conduttore che svolgono lavo-
ro agricolo nell’azienda.

Manodopera familiare
Persone di 15 anni e più appartenenti alla 
famiglia del conduttore che svolgono lavo-
ro agricolo nell’azienda

Minimercato:
Esercizio al dettaglio in sede fissa operante 
nel campo alimentare con superficie di vendita  
che varia tra 200 e 399 mq. e che presenta 
le medesime caratteristiche del supermercato.

PIL - Prodotto interno lordo:
Il PIL è costituito dal valore complessivo 
dei beni e servizi prodotti all’interno di 
un paese, durante un determinato periodo 
di tempo (di solito un anno solare). Non 
comprende il valore dei beni e servizi in-
termedi.

Produzione al prezzo di base:
Con il SEC 95 vengono inclusi nella pro-
duzione i reimpieghi e gli scambi fra le 
aziende agricole, nonché i servizi annessi 
all’agricoltura. La valorizzazione della pro-
duzione viene effettuata al prezzo di base, 
cioè al prezzo ricevuto dal produttore per 
unità di prodotto, dedotte le imposte
sul prodotto e inclusi tutti i contributi lega-
ti al prodotto stesso. Si escludono i contri-
buti non commisurati ai prodotti.

Reimpieghi:
Con il SEC 95 si distingue tra quelli reim-
piegati nell’ambito della stessa azienda 
e quelli oggetto di scambio tra aziende 
agricole con contropartita di carattere 

economico. Dalla nuova valutazione vanno 
escluse dal calcolo le seguenti produzioni: 
uve per la produzione di vino da parte delle 
aziende agricole, in quanto il relativo va-
lore è compreso nella trasformazione del 
vino; olive destinate alla produzione di olio 
direttamente da parte delle aziende agri-
cole; il latte destinato all’alimentazione dei 
redi nell’ambito della stessa azienda agri-
cola; le foraggere permanenti non oggetto 
di compravendita tra aziende agricole; i 
sottoprodotti senza valore economico; le 
sementi riutilizzate nell’ambito della stes-
sa azienda agricola. Vanno, invece, incluse 
nel calcolo dei reimpieghi: le sementi, che 
hanno un valore economico e che sono 
vendute ad altre aziende agricole; i prodot-
ti utilizzati anche nell’alimentazione del 
bestiame; le produzioni foraggere diretta-
mente commercializzabili (fieno, insilati di 
mais, ecc.).

Servizi connessi:
Esercizio per conto terzi e noleggio di mez-
zi e di macchine agricole con personale; 
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raccolta, prima lavorazione (esclusa tra-
sformazione), conservazione di prodotti 
agricoli e altre attività dei servizi connessi 
all’agricoltura svolti per conto terzi; siste-
mazione di parchi, giardini e aiuole; attivi-
tà dei servizi connessi all’allevamento del 
bestiame, esclusi i servizi veterinari.

SAU - Superficie agricola utilizzata:
Costituita dall’insieme dei seminativi, pra-
ti permanenti e pascoli, coltivazioni legno-
se agrarie, orti familiari e castagneti da 
frutto.

SN - Saldo normalizzato:
È dato dal rapporto percentuale tra il sal-
do semplice (esportazioni - importazioni) 
e il volume di commercio (esportazioni + 
importazioni); varia tra -100 (assenza di 
esportazioni) e + 100 (assenza di importa-

zioni) e consente di confrontare la perfor-
mance commerciale di aggregati di prodot-
ti diversi e di diverso valore assoluto.

Supermercato:
Esercizio al dettaglio operante nel campo 
alimentare, organizzato prevalentemente 
a libero servizio e con pagamento all’usci-
ta, che dispone di una superficie di vendita 
compresa tra 400 e 2.500 mq. E di un va-
sto assortimento di prodotti di largo con-
sumo ed in massima parte preconfezionati 
nonché, eventualmente, di alcuni articoli 
alimentari di uso domestico corrente.

UL - Unità di lavoro:
Unità di analisi che quantifica in modo 
omogeneo il volume di lavoro svolto da co-
loro che partecipano, con diverse modalità 
ed intensità di tempi, al processo di pro-

duzione un paese, a prescindere dalla loro 
residenza. L’insieme delle unità di lavoro è 
ottenuto dalla somma delle posizioni lavo-
rative a tempo pieno e dalle posizioni lavo-
rative a tempo parziale (principali e secon-
darie), trasformate in unità a tempo pieno.

VA - Valore aggiunto:
È il saldo tra la produzione e i consumi 
intermedi, in cui la produzione è valutata 
ai prezzi di base, cioè al netto delle impo-
ste sui prodotti e al lordo dei contributi ai 
prodotti. La produzione valutata ai prezzi 
di base si differenzia da quella valutata al 
costo dei fattori: quest’ultima è al netto di 
tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia 
le altre imposte sulla produzione) e al lordo 
di tutti i contributi (sia i contributi com-
misurati al valore dei beni prodotti, sia gli 
altri contributi alla produzione).
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GLOSSARIO SPESA
A
Accensione di prestiti:
Ammontare delle operazioni di indebitamen-
to a medio e lungo termine. In sede previsio-
nale l’”accensione di prestiti” coincide con il 
ricorso al mercato, e l’importo complessivo 
delle annualità non può superare il 25% del-
le entrate tributarie della Regione. Il ricorso 
al mercato viene autorizzato con la legge di 
approvazione del bilancio o con legge di va-
riazione dello stesso.

Accertamento: 
Operazione giuridico-contabile con cui l’Am-
ministrazione appura la ragione del credito, 
la persona debitrice ed il relativo ammontare 
da iscrivere come competenza dell’esercizio.

Ambiti:
Aggregati di superiore livello, che raccolgo-
no un insieme di funzioni obiettivo, indivi-
duati principalmente in base all’opportunità 
di definire coacervi di materie riferibili ai 
compiti istituzionali omogenei e/o integra-
ti/bili.

Anno finanziario:
Periodo temporale a cui riferire gli atti pre-
visionali ed a cui imputare i fatti gestionali. 
Inizia il 1° gennaio e termina il 31° dicem-
bre di ogni anno.

B
Bilancio annuale:
Bilancio finanziario, che tiene conto della 
legislazione vigente ed è formulato in termi-
ni di competenza e di cassa. Si compone del 
quadro generale riassuntivo e di uno stato 
di previsione delle entrate e delle spese. 

Bilancio gestionale:
Documento contabile con cui la Giunta 
Regionale specifica il bilancio annuale ri-
partendo le unità previsionali di base e le 
contabilità speciali in capitoli ai fini della 
gestione e della rendicontazione.

Bilancio pluriennale:
Bilancio previsionale nel quale si evidenzia, 
solo in termini di competenza, la spesa, in 
coerenza con le regole e gli obiettivi indicati 

nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, e si riferisce a periodi com-
presi tra 3 e 5 anni. 
E’redatto in forma programmatica per il pri-
mo esercizio mentre per i rimanenti viene 
redatto sia in termini programmatici sia a 
legislazione vigente. 

C
Capitolo:
Unità contabile rilevante ai soli fini della 
gestione e della rendicontazione. Costi-
tuisce l’unità elementare a cui vengono 
imputati gli atti di gestione delle entra-
te delle spese e, ad eccezion fatta per 
quello relativo alle contabilità speciali, 
costituisce il limite all’assunzione degli 
impegni e all’emissione dei mandati di 
pagamento.

Centri di responsabilità amministrativa:
Ufficio di livello organizzativo apicale cui 
viene riferito il sistema di risorse finan-
ziarie espresso dalle unità previsionali di 
base.
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Capacità d’impegno:
Valore risultante dal rapporto tra gli 
impegni e gli stanziamenti di compe-
tenza; verifica l’effettiva capacità di 
impegno dell’amministrazione a valu-
tare l’attendibilità delle previsioni di 
competenza.

Capacità di spesa:
Rapporto tra i pagamenti e gli stanzia-
menti di competenza. Esprime la capa-
cità di effettivo utilizzo delle risorse 
disponibili.

Capacità di pagamento:
Rapporto tra i pagamenti realizzati in 
un anno e gli impegni assunti.

Capacità di liquidazione dei residui 
passivi:
Rapporto tra i pagamenti in conto residuo 
e i residui passivi iniziali; è un indicatore 
della capacità di realizzazione della spe-
sa relativa ad impegni assunti nell’anno  
precedente.

Classificazione Economico-funzionale:
Individuazione delle tipologie di intervento 
tipiche della politica agraria.

D
Debito patrimoniale:
Forma di indebitamento con il quale si effet-
tua il finanziamento a medio-lungo termine 
del fabbisogno del Tesoro (vedi “fabbisogno 
del settore statale”). Comprende i debiti pub-
blici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro 
poliennali, CCT, debiti esteri) e gli “altri de-
biti” (come mutui obbligazionari con il CRE-
DIOP e la Cassa Depositi e Prestiti).

Debito pubblico:
Consistenza del debito del settore pubblico, 
incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti 
a breve) e l’indebitamento verso la Banca 
d’Italia e l’Ufficio italiano cambi. Secondo il 
Trattato di Maastricht per Debito pubblico 
si intende il debito lordo consolidato della 
P.A. (Lordo significa al lordo delle attività 
del settore; Consolidato significa che sono 
state annullate le poste di debito e credito 

reciproche tra gli enti all’interno della P.A.).

E
Economie di spesa:
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti 
di competenza del bilancio e non impegnate 
entro il termine dell’esercizio; concorrono a 
determinare i risultati finali della gestione. 

Entrate correnti:
Coincidono con quelle iscritte ai primi tre 
titoli di previsione dell’Entrata.

Esercizio Finanziario:
Complesso delle operazioni di gestione del 
bilancio ed esecuzione delle previsioni di en-
trata e di spesa svolte nell’anno finanziario.

F
Finanziamenti con vincolo di 
destinazione:
Finanziamenti con vincolo di destinazione 
che la Regione può stanziare ed erogare 
con somme eccedenti quelle assegnate e la 
facoltà di compensare tali maggiori spese 
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con minori stanziamenti per lo stesso scopo 
per non più di due esercizi immediatamente 
successivi.

Funzioni-obiettivo:
Entità mediante le quali il bilancio può 
essere letto dal punto di vista dello sco-
po. Le funzioni-obiettivo sono individuate 
con riguardo all’esigenza di definire le 
politiche pubbliche di settore con l’inten-
to di misurare il prodotto delle attività  
amministrative.

I
Impegno:
Onere scaturente dalle obbligazioni pecunia-
rie giuridicamente perfezionate. Gli impegni 
di spesa sono assunti con decreto del Diri-
gente competente per materia, nei limiti degli 
stanziamenti di competenza iscritti nei per-
tinenti capitoli ad esso assegnati del bilancio 
gestionale in corso. L’atto di impegno costi-
tuisce accantonamento delle relative somme 
per le spese individuate e determina l’indi-
sponibilità delle medesime per altri scopi.

L
Legge di bilancio:
Legge con la quale viene adottato il Bi-
lancio di previsione: la legge di bilancio 
si compone di una parte dispositiva e del 
bilancio annuale e pluriennale. La parte 
dispositiva della legge di bilancio approva 
espressamente il bilancio annuale, il bi-
lancio pluriennale e quello a legislazione 
vigente; autorizza il ricorso al mercato 
finanziario, approva l’elenco dei provve-
dimenti legislativi la cui copertura è pre-
costituita dai fondi speciali; autorizza la 
Giunta Regionale ad apportare alle unità 
previsionali di base le variazioni compen-
sative.

Legge finanziaria:
Strumento con cui operare modifiche ed 
integrazioni a disposizioni legislative 
aventi riflessi sul bilancio. La legge finan-
ziaria è approvata prima della legge di 
bilancio, in un’unica sessione, il cui svol-
gimento è disciplinato dal regolamento 
interno del Consiglio regionale.

Liquidazione:
Verifica dell’esigibilità del credito, individua-
zione del creditore e determinazione dell’e-
satto importo della somma da pagare.

M
Mercato finanziario:
Mercato dove vengono scambiati mez-
zi finanziari per prestiti a medio e lungo 
termine. La Regione può contrarre mutui, 
prestiti obbligazionari ed altre operazioni 
di indebitamento esclusivamente per co-
prire disavanzi di bilancio. L’importo com-
plessivo delle annualità di ammortamento 
per capitale e interessi dei mutui non può 
comunque superare il 25% dell’ammontare 
complessivo delle entrate tributarie della 
Regione.

Missioni
Rappresentano le funzioni principali e 
gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni utilizzando risorse fi-
nanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate.
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O
Ordine di accreditamento:
Disposizione impartita al tesoriere a 
provvedere al pagamento della spesa. I 
mandati di pagamento sono emessi sulla 
base dell’atto di liquidazione e nei limiti 
dell’originario impegno e della disponibi-
lità degli stanziamenti di cassa iscritti 
nei pertinenti capitoli del bilancio gestio-
nale in corso.

P
Pagamento:
Erogazione di denaro da parte della Teso-
reria che determina l’estinzione dell’ob-
bligazione pecuniaria. Al pagamento 
delle spese provvede il tesoriere in base 
a mandati di pagamento legittimamente 
emessi. 

Perenzione Amministrativa:
Eliminazione dalla contabilità finanzia-
ria dei residui passivi. Non comporta la 
decadenza del diritto del creditore per 
cui le somme eliminate devono essere 

reiscritte in bilancio per essere pagate.

Programmi:
Rappresentano gli aggregati omogenei di 
attività svolte a perseguire gli obiettivi 
definiti negli ambiti delle missioni.

Produzione finanziaria:
Sono strumenti della programmazione 

finanziaria:
• legge finanziaria;
• legge di bilancio, il bilancio annuale e 

il bilancio pluriennale;
• i piani attuativi della programmazione 

regionale.

R
Rendiconto generale:
Riepilogo delle risultanze della gestio-
ne nell’anno finanziario, con distinto e 
simultaneo riferimento alle gestioni di 
competenza, di cassa e dei residui.

Residui attivi:
Somme accertate e non riscosse e versa-

te entro il termine dell’esercizio.

Residui di stanziamento:
Stanziamenti di spese non impegnate alla 
chiusura dell’esercizio, che vengono tuttavia 
fatte transitare nel conto dei residui. Non co-
stituiscono debiti per la Regione.

Residui passivi:
Somme impegnate e non pagate entro il 
termine dell’esercizio. Possono essere con-
servate nel conto dei residui per non più di 
due anni successivi a quello in cui l’impe-
gno si è perfezionato, per le spese correnti, 
e per non più di quattro anni per le spese 
in conto capitale. Trascorso il termine le 
somme conservate cadono in perenzione e 
costituiscono economie di spesa.

S
Schede di programma:
Collegamenti con gli indirizzi della program-
mazione regionale. Hanno la funzione di 
raccordare l’assegnazione delle risorse alle 
Unità Previsionali di Base con gli obiettivi 
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che l’amministrazione regionale intende per-
seguire.

Spese correnti:
Spese destinate alla produzione ed al funzio-
namento dei vari servizi, nonché alla distri-
buzione dei redditi per fini non direttamente 
produttivi.

Spese di funzionamento:
Oneri necessari al mantenimento della strut-
tura. Le componenti delle spese di funziona-
mento sono le spese del personale e quelle 
per l’acquisto di beni e servizi.

Spese in conto capitale:
Partite attinenti gli investimenti diretti e 
indiretti, partecipazioni azionarie, conferi-
menti nonché  operazioni per concessioni di 
crediti.

Spese per investimenti:
Spese in conto capitale. Comprendono le par-
tite relative agli investimenti diretti ed indi-

retti, alle partecipazioni azionarie nonché ad 
operazioni per concessioni di crediti.

Stanziamenti di competenza (o di cassa):
Somme iscritte in bilancio relative a en-
trate o spese. Rappresentano l’ammonta-
re indicativo degli accertamenti realiz-
zabili ed il limite massimo degli impegni 
effettuabili.

T
Titoli di bilancio:
Rappresentano la più ampia aggregazione 
delle operazioni di entrata e di spesa. Le 
entrate si articolano in quattro titoli:
• tributarie;
• extratributarie;
• alienazione e ammortamento di beni pa-

trimoniali e riscossione di crediti;
• accensioni di prestiti.
Le spese in tre titoli:
• correnti;
• in conto capitale;
• rimborso prestiti.

U
Unità previsionale di base:
Unità elementare di bilancio. E’ riferibile ad 
un unico centro di responsabilità ammini-
strativa ed è determinata con riferimento 
ad una specifica area omogenea di attività.

U.O.D.:
Unità Operative Dirigenziali che si occu-
pano, a partire dal novembre 2013, delle 
attività e dei progetti riconducibili allo svi-
luppo del settore primario.

V
Variazioni del bilancio:
Variazioni del Bilancio gestionale a cura 
della Giunta Regionale che con proprie deli-
berazioni provvede a:
• integrare o istituire i capitoli di bilancio 

in conseguenza delle variazioni approva-
te al bilancio;

• effettuare variazioni compensative fra 
capitoli della medesima Unità Previsio-
nale di Base.
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ACRONIMI
AGEA: Agenzia Governativa Erogazioni in Agricoltura

ARPAC: Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

BCA: Settore Bilancio e Credito Agrario

CRA-CMA: Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agri-
coltura – Unità di Ricerca per la climatologia e la me-
teorologia applicate all’agricoltura

EUROSTAT: Ufficio Statistico dell’Unione Europea

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

FEASR: Fondo europeo per lo sviluppo rurale

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili

FEP: Fondo Europeo per la Pesca

FOPES: Fondo di Promozione Economica e Sociale

GAL: Gruppo di Azione Locale

GSE: Gestore del Servizio Elettrico

INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

ISMEA: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale

ISTAT: Istituto nazionale di statistica

MiPAAF: Ministero Politiche Agricole e Forestali

OCM: Organizzazione Comune di Mercato
PAC: Politica Agricola Comune

PASER: Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale

POR: Programma Operativo Regionale

PSR: Piani di Sviluppo Rurale
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RRN: Rete Rurale Nazionale

SAISA: Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo

SINAB: Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura 
Biologica

STAPAC: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura

STAPAF: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste

STAPAL: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimen-
tazione

Terna: Operatore di reti per la trasmissione dell’energia.
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Le attività delle Sedi Regionali dell’Istituto sono molteplici, dall’assistenza alle Regioni e agli altri enti locali, in parti-
colare per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche comunitarie (interventi strutturali, di mercato, 
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anche dalle attività di ricerca che le sedi regionali assicurano per la realizzazione di indagini condotte dalla sede na-
zionale dell’Ente e dalle collaborazioni attivate in partnership con il mondo della ricerca nazionale e internazionale.
La produzione tecnica e scientifica delle Sedi Regionali spazia dai rapporti finalizzati alle esigenze di supporto alle 
decisioni delle istituzioni locali ai quaderni divulgativi sul sistema della conoscenza in agricoltura e sulla evoluzione 
e gli scenari di sviluppo agricolo e rurale. Le competenze e le esperienze accumulate in molte sedi consentono anche 
di sviluppare autonome attività di studio e di ricerca mirate a fornire contributi metodologici e un avanzamento delle 
conoscenze
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